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scuola primaria





Con l’emanazione della Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione, con modificazioni del DL 14 agosto 2020, n. 104  la valutazione intermedia 
e finale delle alunne e degli alunni della scuola primaria è espressa con i seguenti GIUDIZI DESCRITTIVI SINTETICI:

L’attribuzione dei GIUDIZI DESCRITTIVI SINTETICI è il risultato di varie fasi del processo di valutazione

1) valutazione iniziale ha lo scopo di rilevare il livello di partenza degli allievi per elaborare una programmazione che risponda agli effettivi 
bisogni della classe. Ciascun dipartimento disciplinare dell’Istituto ad inizio anno scolastico predispone dei test d’ingresso al fine di rilevare il 
livello di apprendimento generale di ciascuna classe. Proprio per il carattere diagnostico e progettuale di tale valutazione, ai singoli alunni non 
viene attribuito nessun giudizio.

2) valutazione in itinere, essa ha carattere formativo, è il frutto di osservazioni e rilevazioni effettuate in modo ricorrente e viene registrata sul
registro elettronico al termine di ogni significativa unità di apprendimento al fine di poter rilevare le 4 dimensioni previste dalle norme:

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L'alunno porta a termine compiti solo in situazione note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente

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

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

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



a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L’attività 
dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Una 
situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta 
più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo 
di procedura da seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per 
accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di 
apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più 
volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si 
manifesta solo sporadicamente o mai.

Sulla base delle valutazioni in itinere effettuate dai singoli docenti, nonché delle osservazioni sul processo di maturazione 
dell’alunno, con scansione quadrimestrale, tutti docenti della classe o del team, in sede di scrutinio, procedono alla 
valutazione intermedia e finale degli apprendimenti ed alla compilazione della scheda di valutazione. 
Nella scheda di valutazione quadrimestrale compaiono, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento individuati dal 
Collegio dei Docenti. Per l’attribuzione dei giudizi descrittivi i docenti utilizzano criteri di valutazione condivisi (Appendice 1)

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi 
individuati nel piano educativo individualizzato.



La comunicazione alle famiglie sugli apprendimenti ed il comportamento degli alunni avviene, oltre che con la scheda di 
valutazione, in occasione dei colloqui e tramite comunicazioni scritte.

Per la valutazione del comportamento ci si serve delle osservazioni sistematiche. 

La valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa restano 
disciplinati dal DL 62/2017. Per l’attribuzione dei diversi giudizi i docenti utilizzano criteri di valutazione condivisi (vedi 
Appendice 2).

L’ammissione alle classi successive, per gli alunni e le alunne della scuola primaria, avviene anche in presenza di livelli di 
apprendimento acquisiti parzialmente o in via di prima acquisizione. La non ammissione alla classe successiva è riservata a 
casi eccezionali e viene deliberata all’unanimità dai docenti contitolari della classe.

Al termine della classe quinta, in sede di scrutinio finale, la Scuola Primaria rilascia la Certificazione delle Competenze. La 
certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente 
acquisite dalle alunne e dagli alunni. (Appendice 3)



APPENDICE 1



OBIETTIVI E CRITERI DI VALUTAZIONE
CLASSE 1°



ITALIANO
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTO E 
PARLATO

COGLIERE IL 
CONTENUTO DI UNA 
COMUNICAZIONE, DI 
UNA 
CONVERSAZIONE E DI 
UNA STORIA 
ASCOLTATA E 
RACCONTARE IN MODO 
CHIARO UN’EPERIENZA 
VISSUTA

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Coglie il contenuto di una comunicazione, di una conversazione e di una storia ascoltata e racconta in modo chiaro un’eperienza vissuta
solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Coglie il contenuto di una comunicazione, di una conversazione e di una storia ascoltata e racconta un’eperienza vissuta 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.

INTERMEDIO Coglie il contenuto di una comunicazione, di una conversazione e di una storia ascoltata e racconta in modo chiaro un’eperienza vissuta
in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente o  reperite  
altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Coglie il contenuto di una comunicazione, di una conversazione e di una storia ascoltata e racconta in modo chiaro un’eperienza vissuta
in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in modo autonomo e 
con continuità. 

LETTURA LEGGERE SILLABE, 
PAROLE E BREVI FRASI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Legge sillabe, parole e brevi frasi solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Legge sillabe, parole e brevi frasi 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.

INTERMEDIO Legge sillabe, parole e brevi frasi in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  
fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Legge sillabe, parole e brevi frasi in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  
altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

secondo quadrimestre
LEGGERE E 
COMPRENDERE BREVI 
FRASI E SEMPLICI TESTI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Legge e comprende brevi frasi e semplici testi solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

BASE Legge e comprende brevi frasi e semplici testi 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.

INTERMEDIO Legge e comprende brevi frasi e semplici testi in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  
risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Legge e comprende brevi frasi e semplici testi in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  
sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



ITALIANO
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

SCRITTURA SCRIVERE PAROLE 
PIANE E SEMPLICI 
FRASI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Scrive parole piane e semplici frasi solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

BASE Scrive parole piane e semplici frasi 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.

INTERMEDIO Scrive parole piane e semplici frasi in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  
fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Scrive parole piane e semplici frasi in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  
reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

secondo quadrimestre
SCRIVERE BREVI PERIODI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Scrive brevi periodi solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Scrive brevi periodi 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.

INTERMEDIO Scrive brevi periodi in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  
docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Scrive brevi periodi in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in
modo autonomo e con continuità. 

LESSICO E 
RIFLESSIONE 
SULLA 
LINGUA

RICONOSCERE E 
APPLICARE LE 
CONVENZIONI 
ORTOGRAFICHE 
AFFRONTATE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce e applica le convenzioni ortografiche affrontate solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente.

BASE Riconosce e applica le convenzioni ortografiche affrontate 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.

INTERMEDIO Riconosce e applica le convenzioni ortografiche affrontate in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  
utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Riconosce e applica le convenzioni ortografiche affrontate in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  
dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



ARTE E IMMAGINE
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ESPRIMERSI 
E 
COMUNICARE

RAPPRESENTARE UN 
VISSUTO PERSONALE, UN 
TESTO, UNA STORIA 
UTILIZZANDO UN 
LINGUAGGIO VISIVO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Rappresenta un vissuto personale, un testo, una storia utilizzando un linguaggio visivo
solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente.

BASE Rappresenta un vissuto personale, un testo, una storia utilizzando un linguaggio visivo
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.

INTERMEDIO Rappresenta un vissuto personale, un testo, una storia utilizzando un linguaggio visivo
in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  
utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Rappresenta un vissuto personale, un testo, una storia utilizzando un linguaggio visivo
in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  
docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

OSSERVARE 
E LEGGERE 
IMMAGINI

DESCRIVERE FORME, 
COLORI, ORIENTAMENTO 
SPAZIALE DI UN’IMMAGINE 
O DI UN OGGETTO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Descrive forme, colori, orientamento spaziale di un’immagine o di un oggetto solo  in  
situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

BASE Descrive forme, colori, orientamento spaziale di un’immagine o di un oggetto 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.

INTERMEDIO Descrive forme, colori, orientamento spaziale di un’immagine o di un oggetto in  
situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  
le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  
non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Descrive forme, colori, orientamento spaziale di un’immagine o di un oggetto in 
situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  
docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



MUSICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTO 
ATTIVO

ASCOLTARE E 
DISTINGUERE 
PROVENIENZA, 
DURATA, INTENSITÀ 
DI UN EVENTO 
SONORO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Ascolta e distingue provenienza, durata, intensità di un vento sonoro solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  
il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Ascolta e distingue provenienza, durata, intensità di un vento sonoro 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.

INTERMEDIO Ascolta e distingue provenienza, durata, intensità di un vento sonoro in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  
modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Ascolta e distingue provenienza, durata, intensità di un vento sonoro in situazioni note e non note, mobilitando 
una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

PRODUZIONE 
SONORA

RIPRODURRE UN 
RITMO 
UTILIZZANDO IL 
CORPO, LA VOCE, 
SEMPLICI 
STRUMENTI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riproduce un ritmo utilizzando il corpo, la voce, semplici strumenti solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riproduce un ritmo utilizzando il corpo, la voce, semplici strumenti 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.

INTERMEDIO Riproduce un ritmo utilizzando il corpo, la voce, semplici strumenti in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  
modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Riproduce un ritmo utilizzando il corpo, la voce, semplici strumenti in situazioni note e non note, mobilitando 
una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

CANTO MEMORIZZARE ED 
ESEGUIRE SEMPLICI 
CANTI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Memorizza ed esegue semplici canti solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente.

BASE Memorizza ed esegue semplici canti 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.

INTERMEDIO Memorizza ed esegue semplici canti in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  
utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  
tutto autonomo. 

AVANZATO Memorizza ed esegue semplici canti in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  
dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



INGLESE
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTO COGLIERE E 
COMPRENDERE 
ISTRUZIONI ED 
ESPRESSIONI DI USO 
QUOTIDIANO 
PRONUNCIATE 
LENTAMENTE E 
CHIARAMENTE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Coglie e comprende istruzioni ed espressioni di uso quotidiano solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Coglie e comprende istruzioni ed espressioni di uso quotidiano 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.

INTERMEDIO Coglie e comprende istruzioni ed espressioni di uso quotidiano in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  
modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Coglie e comprende istruzioni ed espressioni di uso quotidiano in situazioni note e non note, mobilitando una  
varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

PARLATO RIPETERE E 
INTERAGIRE CON 
PAROLE O SEMPLICI 
FRASI RELATIVE AD 
ESPRESSIONI DI USO 
QUOTIDIANO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Ripete e interagisce con parole e/o semplici frasi solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Ripete e interagisce con parole e/o semplici frasi 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.

INTERMEDIO Ripete e interagisce con parole e/o semplici frasi in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  
situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Ripete e interagisce con parole e/o semplici frasi in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  
risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

LETTURA ABBINARE PAROLE-
IMMAGINI DEL 
LESSICO 
AFFRONTATO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Abbina parole-immagini del lessico solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente.

BASE Abbina parole-immagini del lessico in situazioni note e utilizzando le risorse fornite  dal  docente,  sia  in  modo  
autonomo  ma  discontinuo,  sia  in  modo  non autonomo, ma con continuità.

INTERMEDIO Abbina parole-immagini del lessico in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  
utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  
tutto autonomo. 

AVANZATO Abbina parole-immagini del lessico in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  
dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



EDUCAZIONE CIVICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

VALORI DI BASE 
DELLA VITA 
COLLETTIVA

ATTIVARE 
COMPORTAMENTI 
POSITIVI NELLA 
RELAZIONE CON 
COETANEI, ADULTI, 
AMBIENTE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Attiva comportamenti positivi nella relazione con coetanei, adulti, ambiente solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto 
del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Attiva comportamenti positivi nella relazione con coetanei, adulti, ambiente 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.

INTERMEDIO Attiva comportamenti positivi nella relazione con coetanei, adulti, ambiente in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  
situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  
tutto autonomo. 

AVANZATO Attiva comportamenti positivi nella relazione con coetanei, adulti, ambiente in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  
di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITÀ 
E ALLA LEGALITÀ

RICONOSCERE LE 
REGOLE DELLA 
COMUNITÀ 
SCOLASTICA E 
IMPEGNARSI PER 
MIGLIORARE LO 
STAR BENE 
PROPRIO E 
ALTRUI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce le regole della comunità scolastica e si impegna per migliorare lo stare bene proprio e altrui solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riconosce le regole della comunità scolastica e si impegna per migliorare lo stare bene proprio e altrui 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.

INTERMEDIO Riconosce le regole della comunità scolastica e si impegna per migliorare lo stare bene proprio e altrui in situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Riconosce le regole della comunità scolastica e si impegna per migliorare lo stare bene proprio e altrui in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

CURARE E 
RISPETTARE GLI 
AMBIENTI DI VITA

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Cura e rispetta gli ambienti di vita solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

BASE Cura e rispetta gli ambienti di vita 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.

INTERMEDIO Cura e rispetta gli ambienti di vita in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  
fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Cura e rispetta gli ambienti di vita in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  
reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



STORIA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

USO DELLE FONTI RICAVARE 
INFORMAZIONI SUL 
PROPRIO PASSATO 
ANALIZZANDO 
FONTI MATERIALI 
VISIVE E ORALI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Ricava informazioni sul proprio passato analizzando fonti solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto 
del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Ricava informazioni sul proprio passato analizzando fonti 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.

INTERMEDIO Ricava informazioni sul proprio passato analizzando fonti in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  
situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Ricava informazioni sul proprio passato analizzando fonti in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  
risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI

RICONOSCERE 
RELAZIONI 
TEMPORALI IN 
ESPERIENZE VISSUTE 
E NARRATE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce relazioni temporali in esperienze vissute e narrate solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riconosce relazioni temporali in esperienze vissute e narrate 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.

INTERMEDIO Riconosce relazioni temporali in esperienze vissute e narrate in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  
in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Riconosce relazioni temporali in esperienze vissute e narrate in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  
di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE

RAPPRESENTARE E 
RIFERIRE CONOSCENZE 
MEDIANTE IL DISEGNO E 
LA PRODUZIONE ORALE 
RISPETTANDO LA 
SUCCESSIONE 
TEMPORALE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Rappresenta e riferisce conoscenze rispettando la successione temporale solo  in  situazioni  note  e  unicamente  
con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Rappresenta e riferisce conoscenze rispettando la successione temporale 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.

INTERMEDIO Rappresenta e riferisce conoscenze rispettando la successione temporale in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  
modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Rappresenta e riferisce conoscenze rispettando la successione temporale in situazioni note e non note, mobilitando 
una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



GEOGRAFIA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ORIENTAMENTO ORIENTARSI NELLO 
SPAZIO VISSUTO 
UTILIZZANDO PUNTI 
DI RIFERIMENTO E 
INDICATORI 
TOPOLOGICI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Si orienta nello spazio vissuto utilizzando punti di riferimento e indicatori topologici solo in situazioni  note  e  unicamente  con  il  
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Si orienta nello spazio vissuto utilizzando punti di riferimento e indicatori topologici 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.

INTERMEDIO Si orienta nello spazio vissuto utilizzando punti di riferimento e indicatori topologici in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo discontinuo  e  
non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Si orienta nello spazio vissuto utilizzando punti di riferimento e indicatori topologici in situazioni note e non note, mobilitando una  
varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITA’

DESCRIVERE E 
RAPPRESENTARE 
GRAFICAMENTE 
OGGETTI E PERCORSI 
IN UNO SPAZIO 
NOTO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Descrive e rappresenta graficamente oggetti e percorsi in uno spazio solo in situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Descrive e rappresenta graficamente oggetti e percorsi in uno spazio 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.

INTERMEDIO Descrive e rappresenta graficamente oggetti e percorsi in uno spazio in situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  
situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  
tutto autonomo. 

AVANZATO Descrive e rappresenta graficamente oggetti e percorsi in uno spazio in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  
risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



MATEMATICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

NUMERI CONOSCERE I NUMERI 
NATURALI NEI LORO 
ASPETTI ORDINALI E 
CARDINALI ENTRO IL 20 
ED UTILIZZARLI PER 
ESEGUIRE ADDIZIONI E 
SOTTRAZIONI

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Conosce i numeri naturali nei loro aspetti ordinali e cardinali entro il 20 ed li utilizza per eseguire addizioni e sottrazioni
solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Conosce i numeri naturali nei loro aspetti ordinali e cardinali entro il 20 ed li utilizza 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.

INTERMEDIO Conosce i numeri naturali nei loro aspetti ordinali e cardinali entro il 20 ed li utilizza in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Conosce i numeri naturali nei loro aspetti ordinali e cardinali entro il 20 ed li utilizza in situazioni note e non note, mobilitando 
una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

SPAZIO E 
FIGURE

COLLOCARE OGGETTI IN 
UN AMBIENTE, AVENDO 
COME PUNTO DI 
RIFERIMENTO SE 
STESSI, OGGETTI E
PERSONE

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Colloca gli oggetti in un ambiente solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

BASE Colloca gli oggetti in un ambiente 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.

INTERMEDIO Colloca gli oggetti in un ambiente in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  
risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto  autonomo. 

AVANZATO Colloca gli oggetti in un ambiente in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  
sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

secondo quadrimestre
RICONOSCERE LE 
PRINCIPALI FIGURE 
GEOMETRICHE

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce le principali figure geometriche solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse 

fornite appositamente.

BASE Riconosce le principali figure geometriche 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.

INTERMEDIO Riconosce le principali figure geometriche in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  
utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Riconosce le principali figure geometriche in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  
docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



MATEMATICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

RELAZIONI, DATI 
E PREVISIONI

RAPPRESENTARE 
SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE E 
RISOLVERLE 
UTILIZZANDO 
ADDIZIONI O  
SOTTRAZIONI

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Rappresenta situazioni problematiche e le  risolve utilizzando l’addizione o la sottrazione solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Rappresenta situazioni problematiche e le  risolve utilizzando l’addizione o la sottrazione 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.

INTERMEDIO Rappresenta situazioni problematiche e le  risolve utilizzando l’addizione o la sottrazione in  situazioni note  in  modo  autonomo  
e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in modo  
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Rappresenta situazioni problematiche e le  risolve utilizzando l’addizione o la sottrazione in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

TECNOLOGIA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE

ESEGUIRE 
INTERVENTI DI 
DECORAZIONE E
TRASFORMAZIONE 
DI OGGETTI DI USO 
QUOTIDIANO

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Esegue interventi di decorazione e trasformazione solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e 

di risorse fornite appositamente.

BASE Esegue interventi di decorazione e trasformazione 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.

INTERMEDIO Esegue interventi di decorazione e trasformazione in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  
utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Esegue interventi di decorazione e trasformazione in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  
fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



SCIENZE
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI

ESPLORARE, 
DESCRIVERE, 
CONFRONTARE 
ELEMENTI DELLA 
REALTÀ 
CIRCOSTANTE 
ATTRAVERSO I 
SENSI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Esplora, descrive, confronta elementi della realtà circostante attraverso i cinque sensi solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Esplora, descrive, confronta elementi della realtà circostante attraverso i cinque sensi 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.

INTERMEDIO Esplora, descrive, confronta elementi della realtà circostante attraverso i cinque sensi in  situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  
se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Esplora, descrive, confronta elementi della realtà circostante attraverso i cinque sensi in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO

OSSERVARE E 
DESCRIVERE LE 
CARATTERISTICHE 
FONDAMENTALI DI 
ESSERI VIVENTI E 
FENOMENI 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Osserva e descrive le caratteristiche fondamentali di esseri viventi e fenomeni solo  in  situazioni  note  e  unicamente  
con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Osserva e descrive le caratteristiche fondamentali di esseri viventi e fenomeni 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.

INTERMEDIO Osserva e descrive le caratteristiche fondamentali di esseri viventi e fenomeni in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Osserva e descrive le caratteristiche fondamentali di esseri viventi e fenomeni in situazioni note e non note, mobilitando 
una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

L'UOMO, I 
VIVENTI E 
L'AMBIENTE

OSSERVARE E 
CLASSIFICARE 
ANIMALI E 
VEGETALI IN BASE 
A
CARATTERISTICHE 
MORFOLOGICHE E 
AI LORO BISOGNI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Osserva e classifica animali e vegetali solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente.

BASE Osserva e classifica animali e vegetali 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.

INTERMEDIO Osserva e classifica animali e vegetali in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  
utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Osserva e classifica animali e vegetali in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  
docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



EDUCAZIONE FISICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

IL CORPO E LA 
SUA 
RELAZIONE 
CON LO 
SPAZIO E IL 
TEMPO

RICONOSCERE E DENOMINARE
LE VARIE PARTI DEL CORPO E
MUOVERLE SEGUENDO LE
INDICAZIONI FORNITE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce, denomina le parti del corpo e le muove seguendo le indicazioni fornite solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riconosce, denomina le parti del corpo e le muove seguendo le indicazioni fornite 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.

INTERMEDIO Riconosce, denomina le parti del corpo e le muove seguendo le indicazioni fornite in  situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  
se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Riconosce, denomina le parti del corpo e le muove seguendo le indicazioni fornite in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con 
continuità. 

secondo quadrimestre

COLLOCARSI IN POSIZIONI
DIVERSE, IN RAPPORTO A
ALTRI E/O AD OGGETTI E
MUOVERSI SECONDO LE
INDICAZIONI FORNITE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Si colloca in posizioni diverse e si muove secondo le indicazioni fornite solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Si colloca in posizioni diverse e si muove secondo le indicazioni fornite 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.

INTERMEDIO Si colloca in posizioni diverse e si muove secondo le indicazioni fornite in situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Si colloca in posizioni diverse e si muove secondo le indicazioni fornite in situazioni note e non note, mobilitando una  
varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
FORMA 
COMUNICATIVO 
ESPRESSIVA

ESPRIMERE ATTRAVERSO IL 
MOVIMENTO E LA GESTUALITÀ 
EMOZIONI E SENTIMENTI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Esprime attraverso il movimento e la gestualità, emozioni e sentimenti solo  in  situazioni  note  e  unicamente  
con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Esprime attraverso il movimento e la gestualità, emozioni e sentimenti 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.

INTERMEDIO Esprime attraverso il movimento e la gestualità, emozioni e sentimenti in  situazioni note  in  modo  autonomo  
e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  
in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Esprime attraverso il movimento e la gestualità, emozioni e sentimenti in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con 
continuità. 



EDUCAZIONE FISICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY

COMPRENDERE LE
MODALITÀ DI GIOCO E
RISPETTARE LE REGOLE,
RELAZIONANDOSI CON I
COMPAGNI IN FORMA
COOPERATIVA

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Comprende le modalità di gioco, rispetta le principali regole e si relaziona con i compagni in forma cooperativa solo  in  
situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Comprende le modalità di gioco, rispetta le principali regole e si  relaziona con i compagni in forma cooperativa 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.

INTERMEDIO Comprende le modalità di gioco, rispetta le principali regole e si  relaziona con i compagni in forma cooperativa in  
situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  
reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Comprende le modalità di gioco, rispetta le principali regole e si  relaziona con i compagni in forma cooperativa in 
situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo
autonomo e con continuità. 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE 
E SICUREZZA

RISPETTARE LE REGOLE DI 
USO DEGLI SPAZI E 
STRUMENTI DELLA PALESTRA

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Rispetta le regole di uso degli spazi e strumenti della palestra solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Rispetta le regole di uso degli spazi e strumenti della palestra 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.

INTERMEDIO Rispetta le regole di uso degli spazi e strumenti della palestra in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  
in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Rispetta le regole di uso degli spazi e strumenti della palestra in situazioni note e non note, mobilitando una  
varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



OBIETTIVI E CRITERI DI VALUTAZIONE
CLASSE 2°



ITALIANO

NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTO E 
PARLATO

COMPRENDERE IL 
CONTENUTO DI UNA 
COMUNICAZIONE E 
RACCONTARE IN 
MODO CHIARO 
UN’ESPERIENZA O
UNA STORIA 
ASCOLTATA

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Comprende il contenuto di una comunicazione e racconta in modo chiaro un’esperienza o una storia ascoltata solo  in  
situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Comprende il contenuto di una comunicazione e racconta in modo chiaro un’esperienza o una storia ascoltata 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.

INTERMEDIO Comprende il contenuto di una comunicazione e racconta in modo chiaro un’esperienza o una storia ascoltata in  situazioni 
note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite
altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Comprende il contenuto di una comunicazione e racconta in modo chiaro un’esperienza o una storia ascoltata in situazioni 
note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e
con continuità. 

LETTURA LEGGERE IN MODO 
SCORREVOLE E 
COMPRENDERE TESTI 
DI VARIO TIPO 
INDIVIDUANDO 
PERSONAGGI, 
LUOGO, TEMPO

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Legge in modo scorrevole e comprende testi di vario tipo individuando personaggi, luogo, tempo in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Legge in modo scorrevole e comprende testi di vario tipo individuando personaggi, luogo, tempo 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.

INTERMEDIO Legge in modo scorrevole e comprende testi di vario tipo individuando personaggi, luogo, tempo in  situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  
modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Legge in modo scorrevole e comprende testi di vario tipo individuando personaggi, luogo, tempo in situazioni note e non 
note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con 
continuità. 



ITALIANO

NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

SCRITTURA SCRIVERE SEMPLICI 
TESTI LEGATI 
ALL’ESPERIENZA E 
ALLE DIVERSE 
OCCASIONI DI 
SCRITTURA CHE LA 
SCUOLA OFFRE,
APPLICANDO LE 
CONVENZIONI 
ORTOGRAFICHE 
CONOSCIUTE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Scrive semplici testi applicando le convenzioni ortografiche conosciute solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Scrive semplici testi applicando le convenzioni ortografiche conosciute 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.

INTERMEDIO Scrive semplici testi applicando le convenzioni ortografiche conosciute in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Scrive semplici testi applicando le convenzioni ortografiche conosciute in situazioni note e non note, mobilitando una  
varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

LESSICO E 
RIFLESSIONE 
SULLA 
LINGUA

RICONOSCERE LE 
STRUTTURE 
MORFOLOGICHE 
AFFRONTATE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce le strutture morfologiche affrontate solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente.

BASE Riconosce le strutture morfologiche affrontate 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.

INTERMEDIO Riconosce le strutture morfologiche affrontate in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  
note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Riconosce le strutture morfologiche affrontate in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  
fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



ARTE E IMMAGINE
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ESPRIMERSI 
E 
COMUNICARE

REALIZZARE PRODOTTI 
GRAFICI PERSONALI E 
CREATIVI UTILIZZANDO
LINGUAGGI, COLORI, 
TECNICHE APPRESE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Realizza prodotti grafici personali e creativi utilizzando linguaggi, colori, tecniche apprese solo  
in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

BASE Realizza prodotti grafici personali e creativi utilizzando linguaggi, colori, tecniche apprese 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.

INTERMEDIO Realizza prodotti grafici personali e creativi utilizzando linguaggi, colori, tecniche apprese in  
situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  
fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Realizza prodotti grafici personali e creativi utilizzando linguaggi, colori, tecniche apprese in 
situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  
reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

OSSERVARE 
E LEGGERE 
IMMAGINI

OSSERVARE E LEGGERE 
IN UN’IMMAGINE 
COLORI, FORME, 
ELEMENTI TOPOLOGICI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Osserva e legge in un’immagine colori, forme, elementi topologici solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Osserva e legge in un’immagine colori, forme, elementi topologici 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.

INTERMEDIO Osserva e legge in un’immagine colori, forme, elementi topologici in  situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  
reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Osserva e legge in un’immagine colori, forme, elementi topologici in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo 
autonomo e con continuità. 



MUSICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTO 
ATTIVO

ASCOLTARE EVENTI 
SONORI E 
DISTINGUERE 
PROVENIENZA, 
DURATA, ALTEZZA, 
INTENSITÀ

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Ascolta e distingue provenienza, durata, intensità di un vento sonoro solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  
il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Ascolta e distingue provenienza, durata, intensità di un vento sonoro 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.

INTERMEDIO Ascolta e distingue provenienza, durata, intensità di un vento sonoro in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  
modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Ascolta e distingue provenienza, durata, intensità di un vento sonoro in situazioni note e non note, mobilitando 
una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

PRODUZIONE 
SONORA

RIPRODURRE UN 
RITMO 
UTILIZZANDO IL 
CORPO, LA VOCE, 
SEMPLICI 
STRUMENTI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riproduce un ritmo utilizzando il corpo, la voce, semplici strumenti solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riproduce un ritmo utilizzando il corpo, la voce, semplici strumenti 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.

INTERMEDIO Riproduce un ritmo utilizzando il corpo, la voce, semplici strumenti in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  
modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Riproduce un ritmo utilizzando il corpo, la voce, semplici strumenti in situazioni note e non note, mobilitando 
una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

CANTO MEMORIZZARE ED 
ESEGUIRE SEMPLICI 
CANTI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Memorizza ed esegue semplici canti solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente.

BASE Memorizza ed esegue semplici canti 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.

INTERMEDIO Memorizza ed esegue semplici canti in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  
utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  
tutto autonomo. 

AVANZATO Memorizza ed esegue semplici canti in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  
dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



INGLESE
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTO COGLIERE E 
COMPRENDERE 
ISTRUZIONI ED 
ESPRESSIONI DI USO 
QUOTIDIANO 
PRONUNCIATE 
CHIARAMENTE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Coglie e comprende istruzioni ed espressioni di uso quotidiano solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto 
del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Coglie e comprende istruzioni ed espressioni di uso quotidiano 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.

INTERMEDIO Coglie e comprende istruzioni ed espressioni di uso quotidiano in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  
situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  
non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Coglie e comprende istruzioni ed espressioni di uso quotidiano in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  
risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

PARLATO RIPETERE E 
INTERAGIRE CON 
PAROLE O SEMPLICI 
FRASI RELATIVE AD 
ESPRESSIONI DI USO 
QUOTIDIANO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Ripete e interagisce con parole e/o semplici frasi solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e 
di risorse fornite appositamente.

BASE Ripete e interagisce con parole e/o semplici frasi 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.

INTERMEDIO Ripete e interagisce con parole e/o semplici frasi in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  
note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Ripete e interagisce con parole e/o semplici frasi in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  
fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

LETTURA IDENTIFICARE E 
ABBINARE 
IMMAGINI, FIGURE, 
NUMERI, PAROLE E 
SEMPLICI FRASI GIÀ 
ACQUISITE A LIVELLO 
ORALE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Identifica e abbina immagini,  figure, numeri, parole e semplici frasi già acquisite a livello orale solo  in  situazioni  note e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Identifica e abbina immagini,  figure, numeri, parole e semplici frasi già acquisite a livello orale in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite  dal  docente,  sia  in  modo  autonomo  ma  discontinuo,  sia  in  modo  non autonomo, ma 
con continuità.

INTERMEDIO Identifica e abbina immagini,  figure, numeri, parole e semplici frasi già acquisite a livello orale in  situazioni note  in 
modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,
anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Identifica e abbina immagini,  figure, numeri, parole e semplici frasi già acquisite a livello orale in situazioni note e non
note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con 
continuità. 



EDUCAZIONE CIVICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

VALORI DI BASE 
DELLA VITA 
COLLETTIVA

ATTIVARE 
COMPORTAMENTI 
POSITIVI NELLA 
RELAZIONE CON 
COETANEI, ADULTI, 
AMBIENTE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Attiva comportamenti positivi nella relazione con coetanei, adulti, ambiente in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto 
del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Attiva comportamenti positivi nella relazione con coetanei, adulti, ambiente 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.

INTERMEDIO Attiva comportamenti positivi nella relazione con coetanei, adulti, ambiente in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Attiva comportamenti positivi nella relazione con coetanei, adulti, ambiente in situazioni note e non note, mobilitando una  
varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITÀ 
E ALLA LEGALITÀ

RICONOSCERE LE 
REGOLE DELLA 
COMUNITÀ
SCOLASTICA ED 
IMPEGNARSI PER 
MIGLIORARE LO 
STARE BENE 
PROPRIO E ALTRUI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce le regole della comunità scolastica e si impegna per migliorare lo stare bene proprio e altrui solo  in  situazioni  note  
e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riconosce le regole della comunità scolastica e si impegna per migliorare lo stare bene proprio e altrui 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.

INTERMEDIO Riconosce le regole della comunità scolastica e si impegna per migliorare lo stare bene proprio e altrui in  situazioni note  in  
modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove, anche  
se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Riconosce le regole della comunità scolastica e si impegna per migliorare lo stare bene proprio e altrui in situazioni note e non 
note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

CURARE E 
RISPETTARE GLI 
AMBIENTI DI VITA

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Cura e rispetta gli ambienti di vita solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

BASE Cura e rispetta gli ambienti di vita 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.

INTERMEDIO Cura e rispetta gli ambienti di vita in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  
risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Cura e rispetta gli ambienti di vita in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  
sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



STORIA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

USO DELLE FONTI RICONOSCERE ED 
UTILIZZARE LE FONTI PER 
RICOSTRUIRE FATTI LEGATI 
ALLA PROPRIA STORIA 
PERSONALE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce ed utilizza le fonti per ricostruire fatti legati alla propria storia personale solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riconosce ed utilizza le fonti per ricostruire fatti legati alla propria storia personale 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.

INTERMEDIO Riconosce ed utilizza le fonti per ricostruire fatti legati alla propria storia personale in  situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  
anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Riconosce ed utilizza le fonti per ricostruire fatti legati alla propria storia personale in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con 
continuità. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI

RICONOSCERE LE 
RELAZIONI DI 
SUCCESSIONE, 
CONTEMPORANEITÀ , 
CICLICITÀ, MUTAMENTO, 
DURATA IN FENOMENI ED 
ESPERIENZE VISSUTE E 
NARRATE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce le relazioni di successione, contemporaneità , ciclicità, mutamento, durata solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riconosce le relazioni di successione, contemporaneità , ciclicità, mutamento, durata 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.

INTERMEDIO Riconosce le relazioni di successione, contemporaneità , ciclicità, mutamento, durata in  situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  
anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Riconosce le relazioni di successione, contemporaneità , ciclicità, mutamento, durata in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con 
continuità. 

PRODUZIONE 
ORALE E SCRITTA

RIFERIRE VISSUTI ED 
ESPERIENZE RISPETTANDO 
L’ORDINE LOGICO E 
CRONOLOGICO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riferisce vissuti ed esperienze rispettando l’ordine logico e cronologico solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  
il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riferisce vissuti ed esperienze rispettando l’ordine logico e cronologico 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.

INTERMEDIO Riferisce vissuti ed esperienze rispettando l’ordine logico e cronologico in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  
modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Riferisce vissuti ed esperienze rispettando l’ordine logico e cronologico in situazioni note e non note, mobilitando 
una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



GEOGRAFIA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ORIENTAMENTO ORIENTARSI NELLO 
SPAZIO
CIRCOSTANTE 
UTILIZZANDO PUNTI 
DI RIFERIMENTO ED 
INDICATORI 
TOPOLOGICI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Si orienta nello spazio circostante utilizzando punti di riferimento e indicatori topologici solo in situazioni  note  e  unicamente  
con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Si orienta nello spazio circostante utilizzando punti di riferimento e indicatori topologici 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.

INTERMEDIO Si orienta nello spazio circostante utilizzando punti di riferimento e indicatori topologici in  situazioni note  in  modo  autonomo  
e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in modo  
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Si orienta nello spazio circostante utilizzando punti di riferimento e indicatori topologici in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITA’

RICONOSCERE E 
DENOMINARE I 
PRINCIPALI 
«OGGETTI» FISICI 
(FIUMI, MONTI, 
…)

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce e denomina i principali «oggetti» fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari) solo in situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riconosce e denomina i principali «oggetti» fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari) 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.

INTERMEDIO Riconosce e denomina i principali «oggetti» fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari) in situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  
modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Riconosce e denomina i principali «oggetti» fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari) in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

PAESAGGIO CONOSCERE IL 
PROPRIO 
AMBIENTE DI 
VITA E SAPERNE 
INDIVIDUARE GLI 
ELEMENTI 
PRINCIPALI E LE 
FUNZIONI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Conosce il proprio ambiente di vita e sa individuare gli elementi principali e le funzioni solo in situazioni  note  e  unicamente  
con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Conosce il proprio ambiente di vita e sa individuare gli elementi principali e le funzioni 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.

INTERMEDIO Conosce il proprio ambiente di vita e sa individuare gli elementi principali e le funzioni in situazioni note  in  modo  autonomo  
e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in modo  
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Conosce il proprio ambiente di vita e sa individuare gli elementi principali e le funzioni in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



MATEMATICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

NUMERI LEGGERE, SCRIVERE I NUMERI 
CARDINALI (ENTRO IL 99), 
CONFRONTARLI, ORDINARLI, 
RAPPRESENTARLI SULLA 
RETTA ED ESEGUIRE 
ADDIZIONI E SOTTRAZIONI 
CON CALCOLI SCRITTI E 

MENTALI

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Legge e scrive i numeri cardinali entro il 99, li confronta, ordina, rappresenta sulla retta e li utilizza per eseguire addizioni e 
sottrazioni scritte e mentali (anche moltiplicazione) solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente.

BASE Legge e scrive i numeri cardinali entro il 99, li confronta, ordina, rappresenta sulla retta e li utilizza per eseguire addizioni e 
sottrazioni scritte e mentali (anche moltiplicazione) 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.

INTERMEDIO Legge e scrive i numeri cardinali entro il 99, li confronta, ordina, rappresenta sulla retta e li utilizza per eseguire addizioni e 
sottrazioni scritte e mentali (anche moltiplicazione) in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  
utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Legge e scrive i numeri cardinali entro il 99, li confronta, ordina, rappresenta sulla retta e li utilizza per eseguire addizioni e 
sottrazioni scritte e mentali (anche moltiplicazione) in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite 
dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

secondo quadrimestre
ESEGUIRE PRIMI CALCOLI 
CON LA MOLTIPLICAZIONE E 
LA DIVISIONE

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Esegue i primi calcoli con la moltiplicazione e la divisione solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente.

BASE Esegue i primi calcoli con la moltiplicazione e la divisione 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.

INTERMEDIO Esegue i primi calcoli con la moltiplicazione e la divisione in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  
note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto  
autonomo. 

AVANZATO Esegue i primi calcoli con la moltiplicazione e la divisione in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  
fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

SPAZIO E 
FIGURE

RICONOSCERE E 
RAPPRESENTARE 
SEMPLICI FORME DEL 
PIANO E DELLO SPAZIO

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce e rappresenta semplici forme del piano e dello spazio solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riconosce e rappresenta semplici forme del piano e dello spazio 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.

INTERMEDIO Riconosce e rappresenta semplici forme del piano e dello spazio in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  
non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del tutto 
autonomo. 

AVANZATO Riconosce e rappresenta semplici forme del piano e dello spazio in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  
sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



MATEMATICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

RELAZIONI, DATI 
E PREVISIONI

CLASSIFICARE FIGURE, 
NUMERI, OGGETTI IN BASE A 
UNA O PIU’ PROPRIETA’

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Classifica figure, numeri oggetti solo in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

BASE Classifica figure, numeri oggetti 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.

INTERMEDIO Classifica figure, numeri oggetti in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  
risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Classifica figure, numeri oggetti in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  
reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

RAPPRESENTARE E RISOLVERE 
SITUAZIONI PROBLEMATICHE 
UTILIZZANDO L’OPPORTUNA
OPERAZIONE

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Rappresenta e risolve situazioni problematiche utilizzando l’opportuna operazione solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Rappresenta e risolve situazioni problematiche utilizzando l’opportuna operazione 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.

INTERMEDIO Rappresenta e risolve situazioni problematiche utilizzando l’opportuna operazione in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Rappresenta e risolve situazioni problematiche utilizzando l’opportuna operazione in situazioni note e non note, mobilitando una  
varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

MISURARE GRANDEZZE 
(LUNGHEZZE, TEMPO…) 
UTILIZZANDO UNITA’ DI 
MISURA ARBITRARIE E 
CONVENZIONALI

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Misura grandezze utilizzando misure arbitrarie e convenzionali solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Misura grandezze utilizzando misure arbitrarie e convenzionali 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.

INTERMEDIO Misura grandezze utilizzando misure arbitrarie e convenzionali in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  
non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del tutto 
autonomo. 

AVANZATO Misura grandezze utilizzando misure arbitrarie e convenzionali in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  
sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



TECNOLOGIA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE

ESEGUIRE SEMPLICI 
ISTRUZIONI PER 
REALIZZARE UN 
MANUFATTO

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Esegue semplici istruzioni per realizzare un manufatto solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Esegue semplici istruzioni per realizzare un manufatto 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.

INTERMEDIO Esegue semplici istruzioni per realizzare un manufatto in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  
situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  
e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Esegue semplici istruzioni per realizzare un manufatto in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  
sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

USARE, DISTINGUERE 
E DESCRIVERE 
OGGETTI,
STRUMENTI E 
MATERIALI 
COERENTEMENTE 
CON LE LORO 
FUNZIONI

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Usa, distingue e descrive oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le loro funzioni solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Usa, distingue e descrive oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le loro funzioni 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.

INTERMEDIO Usa, distingue e descrive oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le loro funzioni in  situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  
se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Usa, distingue e descrive oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le loro funzioni in situazioni note e non 
note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con 
continuità. 



SCIENZE
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI

USARE I SENSI PER 
ESPLORARE, 
OSSERVARE E 
RICERCARE 
ELEMENTI DEL 
MONDO 
CIRCOSTANTE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Usa i cinque sensi per esplorare, osservare e ricercare elementi del mondo circostante solo  in  situazioni  note  e  unicamente  
con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Usa i cinque sensi per esplorare, osservare e ricercare elementi del mondo circostante 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.

INTERMEDIO Usa i cinque sensi per esplorare, osservare e ricercare elementi del mondo circostante in  situazioni note  in  modo  autonomo  
e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in modo  
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Usa i cinque sensi per esplorare, osservare e ricercare elementi del mondo circostante in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO

OSSERVARE E 
DESCRIVERE LE 
FASI DELLA VITA DI 
PIANTE E ANIMALI, 
DI FENOMENI 
ATMOSFERICI E 
TRASFORMAZIONI 
AMBIENTALI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Osserva e descrive le fasi della vita di piante e animali, di fenomeni atmosferici e trasformazioni ambientali solo  in  situazioni  
note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Osserva e descrive le fasi della vita di piante e animali, di fenomeni atmosferici e trasformazioni ambientali 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.

INTERMEDIO Osserva e descrive le fasi della vita di piante e animali, di fenomeni atmosferici e trasformazioni ambientali in  situazioni note  
in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  
anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Osserva e descrive le fasi della vita di piante e animali, di fenomeni atmosferici e trasformazioni ambientali in situazioni note e 
non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con
continuità. 

L'UOMO, I 
VIVENTI E 
L'AMBIENTE

OSSERVARE, 
RICONOSCERE E 
DESCRIVERE I 
BISOGNI 
DELL'UOMO, DEGLI 
ALTRI ESSERI
VIVENTI E 
DELL'AMBIENTE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Osserva , riconosce e descrive i bisogni dell'uomo, degli altri essere viventi e dell'ambiente solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Osserva , riconosce e descrive i bisogni dell'uomo, degli altri essere viventi e dell'ambiente solo 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.

INTERMEDIO Osserva , riconosce e descrive i bisogni dell'uomo, degli altri essere viventi e dell'ambiente solo in  situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  
modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Osserva , riconosce e descrive i bisogni dell'uomo, degli altri essere viventi e dell'ambiente solo in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



EDUCAZIONE FISICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

IL CORPO E LA 
SUA 
RELAZIONE 
CON LO 
SPAZIO E IL 
TEMPO

COLLOCARSI IN 
POSIZIONI DIVERSE 
IN RAPPORTO AD 
ALTRI O AD OGGETTI
E MUOVERSI 
SECONDO LE 
INDICAZIONI 
FORNITE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Si colloca in posizioni diverse, in rapporto a altri e/o ad oggetti e si muove secondo le indicazioni fornite solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Si colloca in posizioni diverse, in rapporto a altri e/o ad oggetti e si muove secondo le indicazioni fornite 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.

INTERMEDIO Si colloca in posizioni diverse, in rapporto a altri e/o ad oggetti e si muove secondo le indicazioni fornite in  situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Si colloca in posizioni diverse, in rapporto a altri e/o ad oggetti e si muove secondo le indicazioni fornite in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
FORMA 
COMUNICATIVO 
ESPRESSIVA

ESPRIMERE 
ATTRAVERSO IL 
MOVIMENTO E LA 
GESTUALITÀ EMOZIONI 
E SENTIMENTI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Esprime attraverso il movimento e la gestualità, emozioni e sentimenti solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Esprime attraverso il movimento e la gestualità, emozioni e sentimenti 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.

INTERMEDIO Esprime attraverso il movimento e la gestualità, emozioni e sentimenti in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  
in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  
non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Esprime attraverso il movimento e la gestualità, emozioni e sentimenti in situazioni note e non note, mobilitando una  
varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



EDUCAZIONE FISICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY

COMPRENDERE LE 
MODALITÀ DI GIOCO E 
RISPETTARE LE REGOLE
RELAZIONANDOSI 
CON I COMPAGNI IN 
FORMA COOPERATIVA

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Comprende le modalità di gioco, rispetta le principali regole e si relaziona con i compagni in forma cooperativa solo  in  situazioni  
note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Comprende le modalità di gioco, rispetta le principali regole e si  relaziona con i compagni in forma cooperativa 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.

INTERMEDIO Comprende le modalità di gioco, rispetta le principali regole e si  relaziona con i compagni in forma cooperativa in  situazioni note  in  
modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove, anche  se  in  
modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Comprende le modalità di gioco, rispetta le principali regole e si  relaziona con i compagni in forma cooperativa in situazioni note e 
non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE 
E SICUREZZA

RISPETTARE LE REGOLE 
DI USO DEGLI SPAZI E 
STRUMENTI DELLA 
PALESTRA

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Rispetta le regole di uso degli spazi e strumenti della palestra solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Rispetta le regole di uso degli spazi e strumenti della palestra 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.

INTERMEDIO Rispetta le regole di uso degli spazi e strumenti della palestra in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  
non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del tutto 
autonomo. 

AVANZATO Rispetta le regole di uso degli spazi e strumenti della palestra in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  
sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



OBIETTIVI E CRITERI DI VALUTAZIONE
CLASSE 3°



ITALIANO
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTO E 
PARLATO

ASCOLTARE, 
COMPRENDERE E 
PARTECIPARE A 
SCAMBI 
COMUNICATIVI 
RISPETTANDO IL 
TURNO DI PAROLA, 
FORMULANDO
MESSAGGI CHIARI,
PERTINENTI E 
COERENTI 

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Ascolta, comprende e partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno di parola, formulando messaggi chiari, pertinenti e 
coerenti solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Ascolta, comprende e partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno di parola, formulando messaggi chiari, pertinenti e 
coerenti 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.

INTERMEDIO Ascolta, comprende e partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno di parola, formulando messaggi chiari, pertinenti e 
coerenti in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  
docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Ascolta, comprende e partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno di parola, formulando messaggi chiari, pertinenti e 
coerenti in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in
modo autonomo e con continuità. 

LETTURA LEGGERE AD ALTA 
VOCE IN MODO 
FLUENTE ED 
ESPRESSIVO BREVI 
TESTI DI VARIO 
TIPO, 
COMPRENDENDON
E IL SENSO 
GLOBALE E LE 
INFORMAZIONI 
ESSENZIALI

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Legge ad alta voce in modo fluente ed espressivo brevi testi di vario tipo, comprendendone il senso globale e le informazioni
essenziali solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Legge ad alta voce in modo fluente ed espressivo brevi testi di vario tipo, comprendendone il senso globale e le informazioni
essenziali 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.

INTERMEDIO Legge ad alta voce in modo fluente ed espressivo brevi testi di vario tipo, comprendendone il senso globale e le informazioni
essenziali in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  
docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Legge ad alta voce in modo fluente ed espressivo brevi testi di vario tipo, comprendendone il senso globale e le informazioni
essenziali in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in
modo autonomo e con continuità. 



ITALIANO

NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

SCRITTURA PRODURRE 
TESTI 
NARRATIVI E 
DESCRITTIVI
COERENTI E
CORRETTI DAL 
PUNTO DI VISTA 
ORTOGRAFICO

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Produce testi narrativi e descrittivi coerenti e corretti dal punto di vista ortografico solo  in  situazioni  note  e  unicamente  
con  il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Produce testi narrativi e descrittivi coerenti e corretti dal punto di vista ortografico 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.

INTERMEDIO Produce testi narrativi e descrittivi coerenti e corretti dal punto di vista ortografico in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Produce testi narrativi e descrittivi coerenti e corretti dal punto di vista ortografico in situazioni note e non note, mobilitando 
una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

LESSICO E 
RIFLESSIONE 
SULLA 
LINGUA

RICONOSCERE LE 
STRUTTURE 
MORFOLOGICHE 
AFFRONTATE E GLI 
ELEMENTI 
ESSENZIALI DELLA 
FRASE

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce le strutture morfologiche affrontate e gli elementi essenziali della frase solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  
il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riconosce le strutture morfologiche affrontate e gli elementi essenziali della frase 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.

INTERMEDIO Riconosce le strutture morfologiche affrontate e gli elementi essenziali della frase in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo
discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Riconosce le strutture morfologiche affrontate e gli elementi essenziali della frase in situazioni note e non note, mobilitando 
una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



ARTE E IMMAGINE
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE

REALIZZARE/TRASFORMARE 
PRODOTTI GRAFICI IN 
MODO PERSONALE E 
CREATIVO UTILIZZANDO
LINGUAGGI, COLORI, 
TECNICHE APPRESE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Realizza/trasforma prodotti grafici in modo personale e creativo utilizzando linguaggi, colori, tecniche apprese solo  in  
situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Realizza/trasforma prodotti grafici in modo personale e creativo utilizzando linguaggi, colori, tecniche 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.

INTERMEDIO Realizza/trasforma prodotti grafici in modo personale e creativo utilizzando linguaggi, colori, tecniche in  situazioni 
note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite
altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Realizza/trasforma prodotti grafici in modo personale e creativo utilizzando linguaggi, colori, tecniche in situazioni 
note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo 
autonomo e con continuità. 

OSSERVARE E 
LEGGERE 
IMMAGINI

RICONOSCERE ELEMENTI 
FORMALI E SIMBOLICI DI 
IMMAGINI OSSERVATE: 
FORME, LINEE, PUNTI, 
COLORI, SPAZIO, PIANI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce elementi formali e simbolici di immagini osservate: forme, linee, punti, colori, spazio, piani solo  in  
situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riconosce elementi formali e simbolici di immagini osservate: forme, linee, punti, colori, spazio, piani 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.

INTERMEDIO Riconosce elementi formali e simbolici di immagini osservate: forme, linee, punti, colori, spazio, piani in  situazioni 
note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite
altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Riconosce elementi formali e simbolici di immagini osservate: forme, linee, punti, colori, spazio, piani in situazioni note 
e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e 
con continuità. 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 
LE OPERE 
D’ARTE

INDIVIDUARE ELEMENTI, 
IDEE, EMOZIONI IN REPERTI 
STORICO-ARTISTICI E OPERE 
D’ARTE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Individua elementi, idee, emozioni in reperti storico-artistici e opere d’arte solo  in  situazioni  note  e  unicamente  
con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Individua elementi, idee, emozioni in reperti storico-artistici e opere d’arte 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.

INTERMEDIO Individua elementi, idee, emozioni in reperti storico-artistici e opere d’arte in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Individua elementi, idee, emozioni in reperti storico-artistici e opere d’arte in situazioni note e non note, mobilitando 
una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



MUSICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTO 
ATTIVO

ASCOLTARE EVENTI 
SONORI E 
DISTINGUERE DURATA, 
ALTEZZA, INTENSITÀ, 
RITMO (ATTRAVERSO IL 
MOVIMENTO, IL GESTO 
GRAFICO, LA VOCE, IL 
CORPO…)

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Ascolta eventi sonori e distingue durata, altezza, intensità, ritmo solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Ascolta eventi sonori e distingue durata, altezza, intensità, ritmo 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.

INTERMEDIO Ascolta eventi sonori e distingue durata, altezza, intensità, ritmo in situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  
situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  
e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Ascolta eventi sonori e distingue durata, altezza, intensità, ritmo in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  
di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

PRODUZIONE 
SONORA

LEGGERE, INVENTARE 
ED ESEGUIRE RITMI 
UTILIZZANDO IL 
CORPO, LA VOCE, 
OGGETTI O SEMPLICI 
STRUMENTI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Legge, inventa, esegue ritmi  solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

BASE Legge, inventa, esegue ritmi  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.

INTERMEDIO Legge, inventa, esegue ritmi  in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  
le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Legge, inventa, esegue ritmi in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  
sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

CANTO MEMORIZZARE ED 
ESEGUIRE SEMPLICI 
CANTI ANCHE DELLA 
TRADIZIONE 
POPOLARE CON O 
SENZA 
ACCOMPAGNAMENTO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Memorizza ed esegue semplici canti solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente.

BASE Memorizza ed esegue semplici canti 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.

INTERMEDIO Memorizza ed esegue semplici canti in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  
utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Memorizza ed esegue semplici canti in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  
docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



INGLESE
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTO COMPRENDERE 
BREVI MESSAGGI 
RELATIVI AD AMBITI 
FAMILIARI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Comprende brevi messaggi relativi ad ambiti familiari solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Comprende brevi messaggi relativi ad ambiti familiari 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.

INTERMEDIO Comprende brevi messaggi relativi ad ambiti familiari in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  
non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del 
tutto autonomo. 

AVANZATO Comprende brevi messaggi relativi ad ambiti familiari in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  
sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

PARLATO INTERAGIRE IN 
SCAMBI 
COMUNICATIVI E 
RACCONTARE 
ASPETTI DEL 
PROPRIO VISSUTO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Interagisce in scambi comunicativi e racconta aspetti del proprio vissuto  solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Interagisce in scambi comunicativi e racconta aspetti del proprio vissuto 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.

INTERMEDIO Interagisce in scambi comunicativi e racconta aspetti del proprio vissuto in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Interagisce in scambi comunicativi e racconta aspetti del proprio vissuto in situazioni note e non note, mobilitando una  
varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

LETTURA LEGGERE IN MODO 
COMPRENSIBILE E 
FONETICAMENTE 
ACCETTABILE PAROLE 
E SEMPLICI FRASI GIÀ 
ACQUISITE A LIVELLO 
ORALE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Legge in modo comprensibile e foneticamente accettabile solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Legge in modo comprensibile e foneticamente accettabile in situazioni note e utilizzando le risorse fornite  dal  docente,  
sia  in  modo  autonomo  ma  discontinuo,  sia  in  modo  non autonomo, ma con continuità.

INTERMEDIO Legge in modo comprensibile e foneticamente accettabile in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  
situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  
non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Legge in modo comprensibile e foneticamente accettabile in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  
risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



INGLESE
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

SCRITTURA SCRIVERE PAROLE E 
SEMPLICI FRASI DI 
USO QUOTIDIANO 
ATTINENTI AL 
PROPRIO VISSUTO E 
AGLI INTERESSI 
PERSONALI E DI 
GRUPPO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente 
e di risorse fornite appositamente.

BASE Scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano 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.

INTERMEDIO Scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  
non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  
del  tutto autonomo. 

AVANZATO Scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  
fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



STORIA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

USO DELLE FONTI CLASSIFICARE LE 
FONTI ED USARLE 
PER RICOSTRUIRE 
LA STORIA DELLA 
TERRA E 
DELL’UOMO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Classifica le fonti e le usa per ricostruire la storia della Terra e dell’uomo solo  in  situazioni  note  
e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Classifica le fonti e le usa per ricostruire la storia della Terra e dell’uomo 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.

INTERMEDIO Classifica le fonti e le usa per ricostruire la storia della Terra e dell’uomo in  situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  
altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Classifica le fonti e le usa per ricostruire la storia della Terra e dell’uomo in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo 
autonomo e con continuità. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI

RICONOSCERE 
RELAZIONI TEMPORALI
E I MUTAMENTI CHE 
HANNO 
CARATTERIZZATO  LA 
STORIA DELLA TERRA E 
DELL’UOMO, 
UTILIZZANDO GLI 
STRUMENTI DI MISURA 
CONVENZIONALI 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce le relazioni temporali e i mutamenti che hanno caratterizzato la storia della Terra e 
dell’uomo solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

BASE Riconosce le relazioni temporali e i mutamenti che hanno caratterizzato la storia della Terra e 
dell’uomo 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.

INTERMEDIO Riconosce le relazioni temporali e i mutamenti che hanno caratterizzato la storia della Terra e 
dell’uomo in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  
risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Riconosce le relazioni temporali e i mutamenti che hanno caratterizzato la storia della Terra e 
dell’uomo in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  
sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



STORIA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

STRUMENTI
CONCETTUALI

ORGANIZZARE LE 
CONOSCENZE 
ACQUISITE IN 
SCHEMI LOGICI E 
TEMPORALI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Organizza le conoscenze acquisite in schemi logici e temporali solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  
il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Organizza le conoscenze acquisite in schemi logici e temporali 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.

INTERMEDIO Organizza le conoscenze acquisite in schemi logici e temporali in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  
se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Organizza le conoscenze acquisite in schemi logici e temporali in situazioni note e non note, mobilitando 
una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con 
continuità. 

PRODUZIONE
ORALE E 
SCRITTA

ESPORRE IN 
MODO CHIARO E 
COERENTE IL 
PERIODO 
STORICO 
STUDIATO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Espone il periodo storico studiato solo in situazioni note e  unicamente  con  il  supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente.

BASE Espone in modo chiaro, coerente e completo il periodo storico studiato 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.

INTERMEDIO Espone in modo chiaro, coerente e completo il periodo storico studiato in  situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  
altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Espone in modo chiaro, coerente e completo il periodo storico studiato in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e 
con continuità. 



GEOGRAFIA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ORIENTAMENTO UTILIZZARE PUNTI 
DI RIFERIMENTO, 
INDICATORI 
TOPOLOGICI,
MAPPE E PIANTE 
PER 
RAGGIUNGERE 
UNA META 

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Utilizza punti di riferimento, indicatori topologici, mappe e piante per raggiungere una meta solo in situazioni  
note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Utilizza punti di riferimento, indicatori topologici, mappe e piante per raggiungere una meta 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.

INTERMEDIO Utilizza punti di riferimento, indicatori topologici, mappe e piante per raggiungere una meta in  situazioni note  
in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  
reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Utilizza punti di riferimento, indicatori topologici, mappe e piante per raggiungere una meta in situazioni note e 
non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo 
autonomo e con continuità. 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITA’

LEGGERE E 
INTERPRETARE 
MAPPE E 
PIANTE DI 
AMBIENTI 
CONOSCIUTI E 
NON

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Legge e interpreta mappe e piante di ambienti conosciuti e non solo in situazioni  note  e  unicamente  con  il  
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Legge e interpreta mappe e piante di ambienti conosciuti e non 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.

INTERMEDIO Legge e interpreta mappe e piante di ambienti conosciuti e non in situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  
modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Legge e interpreta mappe e piante di ambienti conosciuti e non in situazioni note e non note, mobilitando una  
varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



GEOGRAFIA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

PAESAGGIO INDIVIDUARE E 
DESCRIVERE GLI 
ELEMENTI 
NATURALI E 
ANTROPICI CHE 
CARATTERIZZANO I 
PAESAGGI ITALIANI

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Individua e descrive gli elementi naturali e antropici che caratterizzano i paesaggi italiani solo in situazioni  note  
e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Individua e descrive gli elementi naturali e antropici che caratterizzano i paesaggi italiani 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.

INTERMEDIO Individua e descrive gli elementi naturali e antropici che caratterizzano i paesaggi italiani in  situazioni note  in  
modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  
altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Individua e descrive gli elementi naturali e antropici che caratterizzano i paesaggi italiani in situazioni note e non 
note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e 
con continuità. 

REGIONE E
SISTEMA 
TERRITORIALE

RICONOSCERE 
GLI INTERVENTI E 
LE CONSEGUENZE 
SUGLI AMBIENTI 
NATURALI 
DELL’OPERA 
DELL’UOMO

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce gli interventi e le conseguenze sugli ambienti naturali dell’opera dell’uomo solo in situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riconosce gli interventi e le conseguenze sugli ambienti naturali dell’opera dell’uomo 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.

INTERMEDIO Riconosce gli interventi e le conseguenze sugli ambienti naturali dell’opera dell’uomo in situazioni note  in  
modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  
altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Riconosce gli interventi e le conseguenze sugli ambienti naturali dell’opera dell’uomo in situazioni note e non 
note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e 
con continuità. 



EDUCAZIONE CIVICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

VALORI DI BASE 
DELLA VITA 
COLLETTIVA

ATTIVARE 
COMPORTAMENTI 
POSITIVI NELLA 
RELAZIONE CON 
COETANEI, ADULTI, 
AMBIENTE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Attiva comportamenti positivi nella relazione con coetanei, adulti, ambiente in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto 
del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Attiva comportamenti positivi nella relazione con coetanei, adulti, ambiente 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.

INTERMEDIO Attiva comportamenti positivi nella relazione con coetanei, adulti, ambiente in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Attiva comportamenti positivi nella relazione con coetanei, adulti, ambiente in situazioni note e non note, mobilitando una  
varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITÀ 
E ALLA LEGALITÀ

RICONOSCERE LE 
REGOLE DELLA 
COMUNITÀ
SCOLASTICA ED 
IMPEGNARSI PER 
MIGLIORARE LO 
STARE BENE 
PROPRIO E ALTRUI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce le regole della comunità scolastica e si impegna per migliorare lo stare bene proprio e altrui solo  in  situazioni  note  
e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riconosce le regole della comunità scolastica e si impegna per migliorare lo stare bene proprio e altrui 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.

INTERMEDIO Riconosce le regole della comunità scolastica e si impegna per migliorare lo stare bene proprio e altrui in  situazioni note  in  
modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove, anche  
se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Riconosce le regole della comunità scolastica e si impegna per migliorare lo stare bene proprio e altrui in situazioni note e non 
note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

CURARE E 
RISPETTARE GLI 
AMBIENTI DI VITA

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Cura e rispetta gli ambienti di vita solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

BASE Cura e rispetta gli ambienti di vita 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.

INTERMEDIO Cura e rispetta gli ambienti di vita in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  
risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Cura e rispetta gli ambienti di vita in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  
sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



MATEMATICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

NUMERI LEGGERE E SCRIVERE I
NUMERI NATURALI 
(ENTRO IL 999), 
CONFRONTARLI, 
ORDINARLI, OPERARE 
CALCOLI SCRITTI E 
MENTALI CON LE 
QUATTRO OPERAZIONI

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Legge, scrive, confronta i numeri naturali (entro il 999), opera calcoli scritti e mentali con le quattro operazioni solo  in  situazioni  
note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Legge, scrive, confronta i numeri naturali (entro il 999),   opera calcoli scritti e mentali con le quattro operazioni 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.

INTERMEDIO Legge, scrive, confronta i numeri naturali  (entro il 999), opera calcoli scritti e mentali con le quattro operazioni in  situazioni note  
in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  
se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Legge, scrive, confronta i numeri naturali (entro il 999), opera calcoli scritti e mentali con le quattro operazioni in situazioni note e 
non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con
continuità. 

SPAZIO E 
FIGURE

RICONOSCERE E 
RAPPRESENTARE 
SEMPLICI FORME DEL 
PIANO E DELLO SPAZIO

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce e rappresenta semplici forme del piano e dello spazio solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riconosce e rappresenta semplici forme del piano e dello spazio 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.

INTERMEDIO Riconosce e rappresenta semplici forme del piano e dello spazio in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  
non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del tutto  
autonomo. 

AVANZATO Riconosce e rappresenta semplici forme del piano e dello spazio in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  
sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

secondo quadrimestre
CONOSCERE IL PIANO E I 
SUOI ELEMENTI 
PRINCIPALI

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Conosce il piano e suoi elementi principali  solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

BASE Conosce il piano e suoi elementi principali 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.

INTERMEDIO Conosce il piano e suoi elementi principali in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  
le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Conosce il piano e suoi elementi principali in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  
docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



MATEMATICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

RELAZIONI, DATI 
E PREVISIONI

RICERCARE DATI E 
INFORMAZIONI, COSTRUIRE
TABELLE E GRAFICI, 
RISOLVERE PROBLEMI CON 
LE QUATTRO OPERAZIONI 
NEGLI AMBITI DI 
CONTENUTO AFFRONTATI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Ricerca dati e informazioni, costruisce tabelle e grafici, risolve problemi con le quattro operazioni solo  in  situazioni  
note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Ricerca dati e informazioni, costruisce tabelle e grafici, risolve problemi con le quattro operazioni 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.

INTERMEDIO Ricerca dati e informazioni, costruisce tabelle e grafici, risolve problemi con le quattro operazioni in  situazioni note  
in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  
altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Ricerca dati e informazioni, costruisce tabelle e grafici, risolve problemi con le quattro operazioni in situazioni note e 
non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e 
con continuità. 

secondo quadrimestre
COMPRENDERE L’UTILIZZO 
DEL SISTEMA METRICO 
DECIMALE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Comprende l’utilizzo del sistema metrico decimale solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Comprende l’utilizzo del sistema metrico decimale 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.

INTERMEDIO Comprende l’utilizzo del sistema metrico decimale in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  
non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  
del  tutto autonomo. 

AVANZATO Comprende l’utilizzo del sistema metrico decimale in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  
sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



TECNOLOGIA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE

PROGETTARE LA 
FABBRICAZIONE E 
REALIZZARE 
SEMPLICI 
MANUFATTI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Progetta la fabbricazione e realizza semplici manufatti solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Progetta la fabbricazione e realizza semplici manufatti 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.

INTERMEDIO Progetta la fabbricazione e realizza semplici manufatti in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  
situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Progetta la fabbricazione e realizza semplici manufatti in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  
risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



SCIENZE
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI

PARTECIPARE ALLA 
COSTRUZIONE E/O USARE 
STRUMENTI, UNITÀ DI 
MISURA, SCHEMI PER 
OSSERVARE E DESCRIVERE 
ELEMENTI DEL MONDO 
CIRCOSTANTE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Partecipa alla costruzione e/o usa strumenti, unità di misura, schemi per osservare e descrivere elementi del mondo circostante solo  
in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Partecipa alla costruzione e/o usa strumenti, unità di misura, schemi per osservare e descrivere elementi del mondo circostante 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.

INTERMEDIO Partecipa alla costruzione e/o usa strumenti, unità di misura, schemi per osservare e descrivere elementi del mondo circostante in  
situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  
altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Partecipa alla costruzione e/o usa strumenti, unità di misura, schemi per osservare e descrivere elementi del mondo circostante in 
situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e 
con continuità. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO

OSSERVARE/REALIZZARE/
DESCRIVERE ESPERIMENTI 
SEGUENDO LE FASI DEL 
METODO SCIENTIFICO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Osserva/realizza/descrive esperimenti seguendo le fasi del metodo scientifico solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto 
del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Osserva/realizza/descrive esperimenti seguendo le fasi del metodo scientifico 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.

INTERMEDIO Osserva/realizza/descrive esperimenti seguendo le fasi del metodo scientifico in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  
situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  
tutto autonomo. 

AVANZATO Osserva/realizza/descrive esperimenti seguendo le fasi del metodo scientifico in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  
di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

L'UOMO, I 
VIVENTI E 
L'AMBIENTE

OSSERVARE , 
RICONOSCERE E 
DESCRIVERE I BISOGNI 
DELL'UOMO E DEGLI 
ESSERI VIVENTI IN 
RELAZIONE 
ALL'AMBIENTE IN CUI 
VIVONO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Osserva , riconosce e descrive i bisogni dell'uomo e degli esseri viventi in relazione all'ambiente in cui vivono solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Osserva , riconosce e descrive i bisogni dell'uomo e degli esseri viventi in relazione all'ambiente in cui vivono 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.

INTERMEDIO Osserva , riconosce e descrive i bisogni dell'uomo e degli esseri viventi in relazione all'ambiente in cui vivono in  situazioni note  in  
modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove, anche  se  in  
modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Osserva , riconosce e descrive i bisogni dell'uomo e degli esseri viventi in relazione all'ambiente in cui vivono in situazioni note e non 
note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



EDUCAZIONE FISICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

IL CORPO E LA 
SUA 
RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 
E IL TEMPO

ESEGUIRE AZIONI
MOTORIE SINGOLE E
IN SUCCESSIONE
INDICATA, VARIANDO
GLI SCHEMI MOTORI
IN FUNZIONE DI
SPAZIO, TEMPO ED
EQUILIBRIO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Esegue le azioni motorie singole variando gli schemi motori solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Esegue le azioni motorie singole variando gli schemi motori 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.

INTERMEDIO Esegue le azioni motorie singole variando gli schemi motori in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  
situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Esegue le azioni motorie singole variando gli schemi motori  in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  
di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITA’ 
ESPRESSIVA

ESPRIMERE 
ATTRAVERSO IL 
MOVIMENTO E LA 
GESTUALITÀ, 
EMOZIONI E 
SENTIMENTI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Esprime attraverso il movimento e la gestualità, emozioni e sentimenti solo  in  situazioni  note  e  unicamente  
con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Esprime attraverso il movimento e la gestualità, emozioni e sentimenti 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.

INTERMEDIO Esprime attraverso il movimento e la gestualità, emozioni e sentimenti in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  
modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Esprime attraverso il movimento e la gestualità, emozioni e sentimenti in situazioni note e non note, mobilitando 
una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



EDUCAZIONE FISICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY

COMPRENDERE LE
MODALITÀ DI GIOCO
SINGOLO O DI
GRUPPO E
RISPETTARNE LE
REGOLE, COOPERARE
CON I COMPAGNI,
GESTIRE I CONFLITTI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Comprende le modalità di un gioco, rispetta le regole, coopera con i compagni, gestisce i conflitti solo  in  situazioni  
note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Comprende le modalità di un gioco, rispetta le regole, coopera con i compagni, gestisce i conflitti 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.

INTERMEDIO Comprende le modalità di un gioco, rispetta le regole, coopera con i compagni, gestisce i conflitti in  situazioni note  
in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  
altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Comprende le modalità di un gioco, rispetta le regole, coopera con i compagni, gestisce i conflitti in situazioni note 
e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo 
e con continuità. 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA

UTILIZZARE IN MODO 
CORRETTO E 
PRUDENTE SPAZI E 
STRUMENTI DELLA 
PALESTRA

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Utilizza in modo corretto e prudente spazi e strumenti della palestra solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Utilizza in modo corretto e prudente spazi e strumenti della palestra 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.

INTERMEDIO Utilizza in modo corretto e prudente spazi e strumenti della palestra in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  
in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Utilizza in modo corretto e prudente spazi e strumenti della palestra in situazioni note e non note, mobilitando una  
varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



OBIETTIVI E CRITERI DI VALUTAZIONE
CLASSE 4°



ITALIANO
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTO E 
PARLATO

INTERAGIRE IN 
MODO 
COLLABORATIVO 
IN UNA
CONVERSAZIONE 
FORMULANDO 
DOMANDE, 
DANDO RISPOSTE 
E SPIEGAZIONI IN 
MODO CHIARO E 
COERENTE

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Interagisce in modo collaborativo in una conversazione formulando domande, dando risposte e spiegazioni chiare e coerenti 
solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Interagisce in modo collaborativo in una conversazione formulando domande, dando risposte e spiegazioni chiare e coerenti 
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.

INTERMEDIO Interagisce in modo collaborativo in una conversazione formulando domande, dando risposte e spiegazioni chiare e coerenti 
in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente o  
reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Interagisce in modo collaborativo in una conversazione formulando domande, dando risposte e spiegazioni chiare e coerenti 
in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in modo 
autonomo e con continuità. 

LETTURA LEGGERE IN 
MODO 
CHIARO, 
SCORREVOLE 
ED ESPRESSIVO 
TESTI DI VARIO 
GENERE, 
COGLIENDONE 
IL SENSO 
GLOBALE E 
ANALITICO

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Legge testi di vario genere, cogliendone il senso globale e analitico solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto 
del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Legge in modo chiaro testi di vario genere, cogliendone il senso globale e analitico 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.

INTERMEDIO Legge in modo chiaro, scorrevole ed espressivo testi di vario genere, cogliendone il senso globale e analitico in  situazioni 
note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite
altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Legge in modo chiaro, scorrevole ed espressivo testi di vario genere, cogliendone il senso globale e analitico in situazioni note 
e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con 
continuità. 



ITALIANO

NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

SCRITTURA PRODURRE 
ELABORATI SCRITTI 
DELLE TIPOLOGIE 
TESTUALI 
AFFRONTATE RICCHI,
COERENTI E 
CORRETTI DAL 
PUNTO DI VISTA 
ORTOGRAFICO, 
MORFOSINTATTICO 
E LESSICALE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Produce elaborati scritti delle tipologie testuali affrontate ricchi, coerenti e corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

BASE Produce elaborati scritti delle tipologie testuali affrontate ricchi, coerenti e corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale 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.

INTERMEDIO Produce elaborati scritti delle tipologie testuali affrontate ricchi, coerenti e corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  
risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Produce elaborati scritti delle tipologie testuali affrontate ricchi, coerenti e corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  
sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

LESSICO E 
RIFLESSIONE 
SULLA 
LINGUA

RICONOSCERE NELLA 
FRASE LE CATEGORIE 
GRAMMATICALI E LE 
FUNZIONI SINTATTICHE 
STUDIATE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce nella frase le categorie grammaticali e le funzioni sintattiche presentate solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riconosce nella frase le categorie grammaticali e le funzioni sintattiche presentate 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.

INTERMEDIO Riconosce nella frase le categorie grammaticali e le funzioni sintattiche presentate in  situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  
anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Riconosce nella frase le categorie grammaticali e le funzioni sintattiche presentate in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con 
continuità. 



ARTE E IMMAGINE
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE

REALIZZARE/TRASFORMARE 
PRODOTTI GRAFICI IN 
MODO PERSONALE E 
CREATIVO UTILIZZANDO
LINGUAGGI, COLORI, 
TECNICHE APPRESE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Realizza/trasforma prodotti grafici in modo personale e creativo utilizzando linguaggi, colori, tecniche apprese solo  in  
situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Realizza/trasforma prodotti grafici in modo personale e creativo utilizzando linguaggi, colori, tecniche 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.

INTERMEDIO Realizza/trasforma prodotti grafici in modo personale e creativo utilizzando linguaggi, colori, tecniche in  situazioni 
note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite
altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Realizza/trasforma prodotti grafici in modo personale e creativo utilizzando linguaggi, colori, tecniche in situazioni 
note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo 
autonomo e con continuità. 

OSSERVARE E 
LEGGERE 
IMMAGINI

RICONOSCERE GLI ELEMENTI 
GRAMMATICALI E TECNICI 
DEL LINGUAGGIO 
VISIVO (LINEE, COLORI, 
FORME, VOLUME, SPAZIO) 
INDIVIDUANDO IL LORO 
SIGNIFICATO ESPRESSIVO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo individuando il loro significato espressivo solo  in  
situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riconosce gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo individuando il loro significato espressivo 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.

INTERMEDIO Riconosce gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo individuando il loro significato espressivo in  
situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  
o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Riconosce gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo individuando il loro significato espressivo in 
situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  
modo autonomo e con continuità. 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 
LE OPERE 
D’ARTE

INDIVIDUARE IN UN’OPERA 
D’ARTE ELEMENTI DEL 
LINGUAGGIO, DELLA 
TECNICA E DELLO STILE PER 
COMPRENDERNE IL 
MESSAGGIO E LA FUNZIONE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Individua in un’opera d’arte elementi del linguaggio, della tecnica e dello stile per comprenderne il messaggio e la 
funzione solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Individua in un’opera d’arte elementi del linguaggio, della tecnica e dello stile per comprenderne il messaggio e la 
funzione 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.

INTERMEDIO Individua in un’opera d’arte elementi del linguaggio, della tecnica e dello stile per comprenderne il messaggio e la 
funzione in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite 
dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Individua in un’opera d’arte elementi del linguaggio, della tecnica e dello stile per comprenderne il messaggio e la 
funzione in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  
altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



MUSICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTO 
ATTIVO

RICONOSCERE E 
CLASSIFICARE 
ELEMENTI COSTITUTIVI 
DEL LINGUAGGIO 
MUSICALE 
ALL’INTERNO DI BRANI 
DI VARIO GENERE E 
PROVENIENZA

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce e classifica elementi costitutivi del linguaggio musicale all’interno di brani solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riconosce e classifica elementi costitutivi del linguaggio musicale all’interno di brani 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.

INTERMEDIO Riconosce e classifica elementi costitutivi del linguaggio musicale all’interno di brani in situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  
se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Riconosce e classifica elementi costitutivi del linguaggio musicale all’interno di brani in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con 
continuità. 

PRODUZIONE 
SONORA

LEGGERE, INVENTARE 
ED ESEGUIRE RITMI E 
PARTITURE 
UTILIZZANDO IL 
CORPO, LA VOCE, 
OGGETTI O SEMPLICI 
STRUMENTI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Legge, inventa, esegue ritmi e partiture solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente.

BASE Legge, inventa, esegue ritmi e partiture 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.

INTERMEDIO Legge, inventa, esegue ritmi e partiture in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  
utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Legge, inventa, esegue ritmi e partiture in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  
dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

CANTO MEMORIZZARE ED 
ESEGUIRE SEMPLICI 
CANTI ANCHE DELLA 
TRADIZIONE 
POPOLARE CON O 
SENZA 
ACCOMPAGNAMENTO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Memorizza ed esegue semplici canti solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente.

BASE Memorizza ed esegue semplici canti 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.

INTERMEDIO Memorizza ed esegue semplici canti in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  
utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Memorizza ed esegue semplici canti in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  
docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



INGLESE
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTO ASCOLTARE E 
COMPRENDERE LE 
INFORMAZIONI 
PRINCIPALI DI 
COMUNICAZIONI ORALI 
O STORIE ASCOLTATE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Ascolta e comprende le informazioni principali di comunicazioni orali o di storie ascoltate solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Ascolta e comprende le informazioni principali di comunicazioni orali o di storie ascoltate 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.

INTERMEDIO Ascolta e comprende le informazioni principali di comunicazioni orali o di storie ascoltate in  situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  
se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Ascolta e comprende le informazioni principali di comunicazioni orali o di storie ascoltate in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

PARLATO SAPER INTERAGIRE IN 
SCAMBI 
COMUNICATIVI, 
RACCONTARE ASPETTI 
DEL PROPRIO VISSUTO, 
DESCRIVERE PERSONE, 
LUOGHI, OGGETTI 
FAMILIARI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Sa interagire in scambi comunicativi, racconta, descrive solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Sa interagire in scambi comunicativi, racconta, descrive 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.

INTERMEDIO Sa interagire in scambi comunicativi, racconta, descrive in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni
non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del 
tutto autonomo. 

AVANZATO Sa interagire in scambi comunicativi, racconta, descrive in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse
sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

LETTURA LEGGERE E 
COMPRENDERE BREVI 
MESSAGGI O TESTI, 
COGLIENDO  PAROLE O 
FRASI GIÀ ACQUISITE A 
LIVELLO ORALE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Legge e comprende brevi messaggi e testi cogliendo il significato globale e parole/frasi già acquisite a livello orale solo  in 
situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Legge e comprende brevi messaggi e testi cogliendo il significato globale e parole/frasi già acquisite a livello  in situazioni 
note e utilizzando le risorse fornite  dal  docente,  sia  in  modo  autonomo  ma  discontinuo,  sia  in  modo  non 
autonomo, ma con continuità.

INTERMEDIO Legge e comprende brevi messaggi e testi cogliendo il significato globale già acquisite a livello in  situazioni note  in  
modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,
anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Legge e comprende brevi messaggi e testi cogliendo il significato globale già acquisite a livello orale in situazioni note e 
non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con
continuità. 



INGLESE
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

SCRITTURA SCRIVERE 
SEMPLICI FRASI 
INERENTI ASPETTI 
DEL PROPRIO 
VISSUTO E DEL 
PROPRIO 
AMBIENTE DI 
VITA

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Scrive semplici frasi inerenti aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente di vita solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Scrive semplici frasi inerenti aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente di vita 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.

INTERMEDIO Scrive semplici frasi inerenti aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente di vita in  situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  
anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Scrive semplici frasi inerenti aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente di vita in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con 
continuità. 

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA E 
SULL’
APPRENDIMENTO

OSSERVARE 
PAROLE ED 
ESPRESSIONI NEI 
CONTESTI D’USO 
RICONOSCENDO 
COSA SI È 
IMPARATO E 
COSA SI DEVE 
IMPARARE

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Osserva parole ed espressioni riconoscendo cosa ha imparato e cosa deve imparare solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Osserva parole ed espressioni riconoscendo cosa ha imparato e cosa deve imparare solo 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.

INTERMEDIO Osserva parole ed espressioni riconoscendo cosa ha imparato e cosa deve imparare solo in  situazioni note  in  
modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  
altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Osserva parole ed espressioni riconoscendo cosa ha imparato e cosa deve imparare solo in situazioni note e non 
note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e 
con continuità. 



STORIA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

USO DELLE FONTI RICONOSCERE I 
DIVERSI TIPI DI 
FONTE ED 
UTILIZZARLI PER 
RICAVARE 
INFORMAZIONI 
SUGLI INDICATORI 
DI CIVILTÀ DELLE 
SOCIETÀ 
STUDIATE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce i diversi tipi di fonte e li utilizza per ricavare informazioni sugli indicatori di civiltà delle società 
studiate solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

BASE Riconosce i diversi tipi di fonte e li utilizza per ricavare informazioni sugli indicatori di civiltà delle società 
studiate 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.

INTERMEDIO Riconosce i diversi tipi di fonte e li utilizza per ricavare informazioni sugli indicatori di civiltà delle società 
studiate in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  
risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Riconosce i diversi tipi di fonte e li utilizza per ricavare informazioni sugli indicatori di civiltà delle società 
studiate in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  
reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI

USARE LA LINEA DEL 
TEMPO E LE CARTE 
GEO-STORICHE PER 
INDIVIDUARE, 
COLLOCARE NELLO 
SPAZIO NEL TEMPO 
E CONFRONTARE LE 
CIVILTÀ STUDIATE  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Usa la linea del tempo e le carte geo-storiche per individuare, collocare nello spazio e nel tempo e 
confrontare le civiltà studiate  solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente.

BASE Usa la linea del tempo e le carte geo-storiche per individuare, collocare nello spazio e nel tempo e 
confrontare le civiltà studiate 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.

INTERMEDIO Usa la linea del tempo e le carte geo-storiche per individuare, collocare nello spazio e nel tempo e 
confrontare le civiltà studiate in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  
utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  
del  tutto autonomo. 

AVANZATO Usa la linea del tempo e le carte geo-storiche per individuare, collocare nello spazio e nel tempo e 
confrontare le civiltà studiate in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  
fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



STORIA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

STRUMENTI
CONCETTUALI

ORGANIZZARE LE 
INFORMAZIONI 
SULLE VARIE 
CIVILTÀ 
UTILIZZANDO IL 
SISTEMA DI 
MISURA 
OCCIDENTALE 
DEL TEMPO 
STORICO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Organizza le informazioni sulle varie civiltà utilizzando il sistema di misura occidentale del tempo storico
solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Organizza le informazioni sulle varie civiltà utilizzando il sistema di misura occidentale del tempo storico
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.

INTERMEDIO Organizza le informazioni sulle varie civiltà utilizzando il sistema di misura occidentale del tempo storico in  
situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite 
dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Organizza le informazioni sulle varie civiltà utilizzando il sistema di misura occidentale del tempo storico in 
situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  
altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

PRODUZIONE
ORALE E 
SCRITTA

ESPORRE IN 
MODO CHIARO, 
COERENTE E 
COMPLETO LE 
CIVILTÀ 
STUDIATE, 
UTILIZZANDO IL 
LINGUAGGIO 
SPECIFICO 
DELLA 
DISCIPLINA

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Espone le civiltà studiate utilizzando il linguaggio specifico della disciplina solo in situazioni note e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Espone in modo chiaro, coerente e completo le civiltà studiate, utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina 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.

INTERMEDIO Espone in modo chiaro, coerente e completo le civiltà studiate, utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  
risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Espone in modo chiaro, coerente e completo le civiltà studiate, utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  
reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



GEOGRAFIA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ORIENTAMENTO ORIENTARSI SULLE 
CARTE 
GEOGRAFICHE 
USANDO 
RIFERIMENTI 
TOPOLOGICI  E 
PUNTI CARDINALI

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Si orienta sulle carte geografiche usando riferimenti topologici e punti cardinali solo in situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Si orienta sulle carte geografiche usando riferimenti topologici e punti cardinali 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.

INTERMEDIO Si orienta sulle carte geografiche usando riferimenti topologici e punti cardinali in  situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  
anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Si orienta sulle carte geografiche usando riferimenti topologici e punti cardinali in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con 
continuità. 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITA’

RICAVARE 
INFORMAZIONI 
DA UNA 
PLURALITÀ DI 
FONTI (CARTACEE, 
CARTOGRAFICHE, 
SATELLITARI, 
DIGITALI, 
FOTOGRAFICHE)

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Ricava informazioni da una pluralità dalle diverse fonti solo in situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto 
del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Ricava informazioni da una pluralità dalle diverse fonti 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.

INTERMEDIO Ricava informazioni da una pluralità dalle diverse fonti in situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  
situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Ricava informazioni da una pluralità dalle diverse fonti in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  
risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



GEOGRAFIA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

PAESAGGIO RICONOSCERE GLI 
ELEMENTI CHE 
CARATTERIZZANO I 
PAESAGGI, CON
PARTICOLARE 
RIFERIMENTO A 
QUELLI ITALIANI

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconoscere gli elementi che caratterizzano i paesaggi solo in situazioni  note  e  unicamente  con  il  
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riconoscere gli elementi che caratterizzano i paesaggi 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.

INTERMEDIO Riconoscere gli elementi che caratterizzano i paesaggi in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  
in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  
modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Riconoscere gli elementi che caratterizzano i paesaggi in situazioni note e non note, mobilitando una  
varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

REGIONE E
SISTEMA 
TERRITORIALE

COMPRENDERE I 
RAPPORTI DI 
CONNESSIONE E
INTERDIPENDENZA 
FRA ELEMENTI 
FISICI E ANTROPICI

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Comprende i rapporti di connessione e interdipendenza fra elementi fisici e antropici solo in situazioni  
note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Comprende i rapporti di connessione e interdipendenza fra elementi fisici e antropici 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.

INTERMEDIO Comprende i rapporti di connessione e interdipendenza fra elementi fisici e antropici in situazioni note  in  
modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  
reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Comprende i rapporti di connessione e interdipendenza fra elementi fisici e antropici in situazioni note e 
non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo 
autonomo e con continuità. 



EDUCAZIONE CIVICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

CURARE E RISPETTARE GLI 
AMBIENTI DI VITA

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Cura e rispetta gli ambienti di vita solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

BASE Cura e rispetta gli ambienti di vita 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.

INTERMEDIO Cura e rispetta gli ambienti di vita in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  
le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Cura e rispetta gli ambienti di vita in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  
docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITA’ 
E ALLA LEGALITA’

RICONOSCERE LE REGOLE 
DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA  
E QUELLE DELLA CONVIVENZA 
CIVILE; IMPEGNARSI PER 
MIGLIORARE LO STARE BENE 
PROPRIO E ALTRUI, ANCHE IN 
RELAZIONE AI PRINCIPI 
FONDAMENTALI DELLA 
COSTITUZIONE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce le regole e si impegna per migliorare lo stare bene proprio e altrui solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riconosce le regole e si impegna per migliorare lo stare bene proprio e altrui 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.

INTERMEDIO Riconosce le regole e si impegna per migliorare lo stare bene proprio e altrui in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Riconosce le regole e si impegna per migliorare lo stare bene proprio e altrui in situazioni note e non note, mobilitando una  
varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

CITTADINANZA 
DIGITALE

RICONOSCERE LE NORME 
COMPORTAMENTALI DA 
OSSERVARE NELL’UTILIZZO 
DELLE TECNOLOGIE DIGITALI, I 
RISCHI DELLA RETE, IL 
CYBERBULLISMO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce le norme da osservare nell’utilizzo delle tecnologie, i rischi della rete, il cyberbullismo solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riconosce le norme da osservare nell’utilizzo delle tecnologie, i rischi della rete, il cyberbullismo 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.

INTERMEDIO Riconosce le norme da osservare nell’utilizzo delle tecnologie, i rischi della rete, il cyberbullismo in  situazioni note  in  
modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,
anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Riconosce le norme da osservare nell’utilizzo delle tecnologie, i rischi della rete, il cyberbullismo in situazioni note e non 
note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con 
continuità. 



MATEMATICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

NUMERI CONOSCERE ED 
UTILIZZARE IL SISTEMA 
DECIMALE PER ESEGUIRE 
CALCOLI E USARE 
RAPPRESENTAZIONI 
DIVERSE DI OGGETTI 
MATEMATICI (NUMERI 
DECIMALI; FRAZIONI; 
SCALE DI RIDUZIONE)

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Conosce e utilizza il sistema decimale per eseguire calcoli ed usa le diverse rappresentazioni di oggetti matematici solo  in  
situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Conosce e utilizza il sistema decimale per eseguire calcoli ed usa le diverse rappresentazioni di oggetti matematici 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.

INTERMEDIO Conosce e utilizza il sistema decimale per eseguire calcoli ed usa le diverse rappresentazioni di oggetti matematici in  situazioni 
note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite altrove,  
anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Conosce e utilizza il sistema decimale per eseguire calcoli ed usa le diverse rappresentazioni di oggetti matematici in situazioni note 
e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con 
continuità. 

SPAZIO E 
FIGURE

DESCRIVERE,
DENOMINARE E 
CLASSIFICARE FIGURE ED 
ENTI DEL PIANO E DELLO 
SPAZIO IN BASE A 
CARATTERISTICHE 
GEOMETRICHE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Descrive, denomina e classifica figure ed enti e solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente.

BASE Descrive, denomina e classifica figure ed enti 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.

INTERMEDIO Descrive, denomina e classifica figure ed enti in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  
utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto  autonomo. 

AVANZATO Descrive, denomina e classifica figure ed enti in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  
docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

RELAZIONI, 
DATI E 
PREVISIONI

RAPPRESENTARE 
RELAZIONI E DATI ED 
UTILIZZARLI PER 
RICAVARE, REGISTRARE 
INFORMAZIONI E PER 
RISOLVERE PROBLEMI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Rappresenta relazioni e dati e li utilizza per ricavare, registrare informazioni, risolvere problemi solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Rappresenta relazioni e dati e li utilizza per ricavare, registrare informazioni, risolvere problemi 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.

INTERMEDIO Rappresenta relazioni e dati e li utilizza per ricavare, registrare informazioni, risolvere problemi in  situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  
discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Rappresenta relazioni e dati e li utilizza per ricavare, registrare informazioni, risolvere problemi in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



MATEMATICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

RELAZIONI, DATI 
E PREVISIONI

secondo quadrimestre

CONOSCERE E OPERARE 
CON LE UNITA’ DI 
MISURA 
CONVENZIONALI

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Conosce ed opera con le unità di misura convenzionali solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Conosce ed opera con le unità di misura convenzionali 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.

INTERMEDIO Conosce ed opera con le unità di misura convenzionali in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  
situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  
e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Conosce ed opera con le unità di misura convenzionali in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  
risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

TECNOLOGIA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE

UTILIZZARE RISORSE 
MATERIALI, 
INFORMATIVE, 
ORGANIZZATIVE E
INFORMATICHE PER LA 
PROGETTAZIONE E LA 
REALIZZAZIONE DI 
SEMPLICI PRODOTTI 
ANCHE DI TIPO DIGITALE 

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Utilizza risorse materiali, informative, organizzative, informatiche  per progettare e realizzare semplici prodotti anche di 
tipo digitale solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Utilizza risorse materiali, informative, organizzative, informatiche  per progettare e realizzare semplici prodotti anche di 
tipo digitale 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.

INTERMEDIO Utilizza risorse materiali, informative, organizzative, informatiche  per progettare e realizzare semplici prodotti anche di 
tipo digitale in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite 
dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Utilizza risorse materiali, informative, organizzative, informatiche  per progettare e realizzare semplici prodotti anche di 
tipo digitale in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  
altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



SCIENZE
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI

INDIVIDUARE IN 
ESPERIENZE 
CONCRETE
QUALITÀ, 
PROPRIETÀ E 
TRASFORMAZIONI  
DI OGGETTI, 
MATERIALI E 
FENOMENI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Individua in esperienze concrete qualità, proprietà e trasformazioni  di oggetti, materiali e fenomeni solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Individua in esperienze concrete qualità, proprietà e trasformazioni  di oggetti, materiali e fenomeni 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.

INTERMEDIO Individua in esperienze concrete qualità, proprietà e trasformazioni  di oggetti, materiali e fenomeni in  situazioni note  in  
modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove, anche  
se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Individua in esperienze concrete qualità, proprietà e trasformazioni  di oggetti, materiali e fenomeni in situazioni note e non 
note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con 
continuità. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO

PROBLEMATIZZARE 
LA REALTÀ 
OSSERVATA, 
FORMULARE 
IPOTESI E 
VERIFICARLE CON 
SEMPLICI 
ESPERIMENTI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Problematizza la realtà osservata, formula ipotesi e le verifica con semplici esperimenti solo  in  situazioni  note  e  unicamente  
con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Problematizza la realtà osservata, formula ipotesi e le verifica con semplici esperimenti 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.

INTERMEDIO Problematizza la realtà osservata, formula ipotesi e le verifica con semplici esperimenti in  situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  
modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Problematizza la realtà osservata, formula ipotesi e le verifica con semplici esperimenti in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

L'UOMO, I 
VIVENTI E 
L'AMBIENTE

OSSERVARE, 
RACCOGLIERE, 
DESCRIVERE, 
ANALIZZARE 
ELEMENTI DEL 
MONDO VEGETALE, 
ANIMALE, UMANO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Osserva, raccoglie, descrive, analizza elementi del mondo vegetale, animale, umano solo  in  situazioni  note  e  unicamente  
con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Osserva, raccoglie, descrive, analizza elementi del mondo vegetale, animale, umano 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.

INTERMEDIO Osserva, raccoglie, descrive, analizza elementi del mondo vegetale, animale, umano in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Osserva, raccoglie, descrive, analizza elementi del mondo vegetale, animale, umano in situazioni note e non note, mobilitando 
una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



EDUCAZIONE FISICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO

ESEGUIRE AZIONI
MOTORIE
SINGOLE E IN
SUCCESSIONE
INDICATA,
VARIANDO GLI
SCHEMI MOTORI
IN FUNZIONE DI
SPAZIO, TEMPO
ED EQUILIBRIO

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Esegue azioni motorie variando gli schemi motori solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto 
del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Esegue azioni motorie variando gli schemi motori 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.

INTERMEDIO Esegue azioni motorie variando gli schemi motori in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  
situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Esegue azioni motorie variando gli schemi motori  in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  
di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 
COME 
MODALITA’ 
CESPRESSIVA

ESPRIMERE 
ATTRAVERSO IL 
MOVIMENTO E LA 
GESTUALITÀ, 
EMOZIONI E 
SENTIMENTI

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Esprime attraverso il movimento e la gestualità, emozioni e sentimenti solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Esprime attraverso il movimento e la gestualità, emozioni e sentimenti 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.

INTERMEDIO Esprime attraverso il movimento e la gestualità, emozioni e sentimenti in  situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  
altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Esprime attraverso il movimento e la gestualità, emozioni e sentimenti in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e 
con continuità. 



EDUCAZIONE FISICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR 
PLAY

COMPRENDERE LE 
MODALITÀ DI 
GIOCO UN 
SINGOLO O DI
GRUPPO E 
RISPETTARNE LE 
REGOLE, 
COOPERARE CON I 
COMPAGNI, 
GESTIRE I 
CONFLITTI

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Comprende le modalità di un gioco, rispetta le regole, coopera con i compagni, gestisce i conflitti solo  in  
situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Comprende le modalità di un gioco, rispetta le regole, coopera con i compagni, gestisce i conflitti 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.

INTERMEDIO Comprende le modalità di un gioco, rispetta le regole, coopera con i compagni, gestisce i conflitti in  
situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite 
dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Comprende le modalità di un gioco, rispetta le regole, coopera con i compagni, gestisce i conflitti in 
situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  
altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA

UTILIZZARE IN 
MODO CORRETTO 
E PRUDENTE SPAZI 
E STRUMENTI 
DELLA PALESTRA

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Utilizza in modo corretto e prudente spazi e strumenti della palestra solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Utilizza in modo corretto e prudente spazi e strumenti della palestra 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.

INTERMEDIO Utilizza in modo corretto e prudente spazi e strumenti della palestra in  situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  
altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Utilizza in modo corretto e prudente spazi e strumenti della palestra in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo 
autonomo e con continuità. 



OBIETTIVI E CRITERI DI VALUTAZIONE
CLASSE 5°



ITALIANO
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTO E 
PARLATO

ASCOLTARE E 
INTERAGIRE IN 
MODO PERTINENTE 
NELLE 
CONVERSAZIONI 
USANDO UN 
LINGUAGGIO 
RICCO ED UN 
REGISTRO 
APPROPRIATO

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Ascolta e interagisce in modo pertinente nelle conversazioni solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Ascolta e interagisce in modo pertinente nelle conversazioni usando un linguaggio ricco ed un registro appropriato 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.

INTERMEDIO Ascolta e interagisce in modo pertinente nelle conversazioni usando un linguaggio ricco ed un registro appropriato in  
situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  
reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Ascolta e interagisce in modo pertinente nelle conversazioni usando un linguaggio ricco ed un registro appropriato in 
situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo
autonomo e con continuità. 

LETTURA LEGGERE IN MODO 
SCORREVOLE ED 
ESPRESSIVO TESTI 
DI VARIO TIPO ,
COMPRENDERE E
RIFERIRE IL 
CONTENUTO 
INDIVIDUANDO  LE 
INFORMAZIONI 
ESPLICITE E 
IMPLICITE

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Legge testi di vario tipo , comprende e riferisce il contenuto individuando  le informazioni esplicite e implicite solo  in  
situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Legge in modo scorrevole testi di vario tipo , comprende e riferisce il contenuto individuando  le informazioni esplicite e 
implicite 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.

INTERMEDIO Legge in modo scorrevole ed espressivo testi di vario tipo , comprende e riferisce il contenuto individuando  le informazioni 
esplicite e implicite in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  
fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Legge in modo scorrevole ed espressivo testi di vario tipo , comprende e riferisce il contenuto individuando  le informazioni 
esplicite e implicite in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  
reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



ITALIANO

NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

SCRITTURA PRODURRE TESTI 
CORRETTI,
COERENTI, COESI E
PERTINENTI ALLA 
TRACCIA, CON 
ORIGINALITÀ E
PADRONANZA 
LESSICALE

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Produce testi corretti, coerenti, coesi e pertinenti alla traccia solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Produce testi corretti, coerenti, coesi e pertinenti alla traccia 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.

INTERMEDIO Produce testi corretti, coerenti, coesi e pertinenti alla traccia, con originalità e padronanza lessicale in  situazioni note  in  
modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove, anche  
se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Produce testi corretti, coerenti, coesi e pertinenti alla traccia, con originalità e padronanza lessicale in situazioni note e non 
note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con 
continuità. 

LESSICO E 
RIFLESSIONE 
SULLA 
LINGUA

RICONOSCERE 
NELLA FRASE LE 
CATEGORIE 
GRAMMATICALI E 
LE FUNZIONI 
SINTATTICHE 
PRESENTATE

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce nella frase le categorie grammaticali e le funzioni sintattiche presentate solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  
il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riconosce nella frase le categorie grammaticali e le funzioni sintattiche presentate 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.

INTERMEDIO Riconosce nella frase le categorie grammaticali e le funzioni sintattiche presentate in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo
discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Riconosce nella frase le categorie grammaticali e le funzioni sintattiche presentate in situazioni note e non note, mobilitando 
una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



ARTE E IMMAGINE
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE

REALIZZARE/TRASFORMARE 
PRODOTTI GRAFICI IN 
MODO PERSONALE E 
CREATIVO, UTILIZZANDO
LINGUAGGI, COLORI, 
TECNICHE APPRESE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Realizza/trasforma prodotti grafici in modo personale e creativo utilizzando linguaggi, colori, tecniche apprese solo  in  
situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Realizza/trasforma prodotti grafici in modo personale e creativo utilizzando linguaggi, colori, tecniche 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.

INTERMEDIO Realizza/trasforma prodotti grafici in modo personale e creativo utilizzando linguaggi, colori, tecniche in  situazioni 
note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite
altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Realizza/trasforma prodotti grafici in modo personale e creativo utilizzando linguaggi, colori, tecniche in situazioni 
note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo 
autonomo e con continuità. 

OSSERVARE E 
LEGGERE 
IMMAGINI

RICONOSCERE IN UN TESTO 
VISIVO GLI ELEMENTI 
GRAMMATICALI E TECNICI 
(LINEE, COLORI, FORME, 
VOLUME, SPAZIO) 
INDIVIDUANDO IL LORO 
SIGNIFICATO ESPRESSIVO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo individuando il loro significato espressivo solo  in  
situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riconosce gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo individuando il loro significato espressivo 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.

INTERMEDIO Riconosce gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo individuando il loro significato espressivo in  
situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  
o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Riconosce gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo individuando il loro significato espressivo in 
situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  
modo autonomo e con continuità. 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 
LE OPERE 
D’ARTE

INDIVIDUARE IN UN’OPERA 
D’ARTE ELEMENTI DEL 
LINGUAGGIO, DELLA 
TECNICA E DELLO STILE PER 
COMPRENDERNE IL 
MESSAGGIO E LA FUNZIONE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Individua in un’opera d’arte elementi del linguaggio, della tecnica e dello stile per comprenderne il messaggio e la 
funzione solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Individua in un’opera d’arte elementi del linguaggio, della tecnica e dello stile per comprenderne il messaggio e la 
funzione 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.

INTERMEDIO Individua in un’opera d’arte elementi del linguaggio, della tecnica e dello stile per comprenderne il messaggio e la 
funzione in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite 
dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Individua in un’opera d’arte elementi del linguaggio, della tecnica e dello stile per comprenderne il messaggio e la 
funzione in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  
altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



MUSICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTO 
ATTIVO

RICONOSCERE E 
CLASSIFICARE 
ELEMENTI COSTITUTIVI 
DEL LINGUAGGIO 
MUSICALE 
ALL’INTERNO DI BRANI 
DI VARIO GENERE E 
PROVENIENZA

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce e classifica elementi costitutivi del linguaggio musicale all’interno di brani solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riconosce e classifica elementi costitutivi del linguaggio musicale all’interno di brani 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.

INTERMEDIO Riconosce e classifica elementi costitutivi del linguaggio musicale all’interno di brani in situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  
se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Riconosce e classifica elementi costitutivi del linguaggio musicale all’interno di brani in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con 
continuità. 

PRODUZIONE 
SONORA

LEGGERE, INVENTARE 
ED ESEGUIRE RITMI E 
PARTITURE 
UTILIZZANDO IL 
CORPO, LA VOCE, 
OGGETTI O SEMPLICI 
STRUMENTI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Legge, inventa, esegue ritmi e partiture solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente.

BASE Legge, inventa, esegue ritmi e partiture 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.

INTERMEDIO Legge, inventa, esegue ritmi e partiture in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  
utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Legge, inventa, esegue ritmi e partiture in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  
dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

CANTO MEMORIZZARE ED 
ESEGUIRE SEMPLICI 
CANTI ANCHE DELLA 
TRADIZIONE 
POPOLARE CON O 
SENZA 
ACCOMPAGNAMENTO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Memorizza ed esegue semplici canti solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente.

BASE Memorizza ed esegue semplici canti 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.

INTERMEDIO Memorizza ed esegue semplici canti in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  
utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Memorizza ed esegue semplici canti in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  
docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



INGLESE
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTO ASCOLTARE 
COMUNICAZIONI ORALI 
SU ARGOMENTI 
CONOSCIUTI 
IDENTIFICANDO IL 
TEMA GENERALE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Ascolta comunicazioni su argomenti conosciuti identificando il tema generale solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  
il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Ascolta comunicazioni su argomenti conosciuti identificando il tema generale 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.

INTERMEDIO Ascolta comunicazioni su argomenti conosciuti identificando il tema generale in  situazioni note  in  modo  autonomo  e 
continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Ascolta comunicazioni su argomenti conosciuti identificando il tema generali e comprende istruzioni ed espressioni di uso 
quotidiano in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  
altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

PARLATO SAPER INTERAGIRE IN 
SCAMBI 
COMUNICATIVI, 
RACCONTARE ASPETTI 
DEL PROPRIO VISSUTO, 
DESCRIVERE PERSONE, 
LUOGHI, OGGETTI 
FAMILIARI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Sa interagire in scambi comunicativi, racconta, descrive solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Sa interagire in scambi comunicativi, racconta, descrive 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.

INTERMEDIO Sa interagire in scambi comunicativi, racconta, descrive in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni
non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del 
tutto autonomo. 

AVANZATO Sa interagire in scambi comunicativi, racconta, descrive in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse
sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

LETTURA LEGGERE E 
COMPRENDERE BREVI 
MESSAGGI O TESTI, 
COGLIENDO IL 
SIGNIFICATO GLOBALE E 
IDENTIFICANDO PAROLE 
E FRASI FAMILIARI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Legge e comprende brevi messaggi e testi cogliendo il significato globale e parole/frasi familiari solo  in  situazioni  note
e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Legge e comprende brevi messaggi e testi cogliendo il significato globale e parole/frasi familiari in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite  dal  docente,  sia  in  modo  autonomo  ma  discontinuo,  sia  in  modo  non autonomo, ma 
con continuità.

INTERMEDIO Legge e comprende brevi messaggi e testi cogliendo il significato globale e parole/frasi familiari in  situazioni note  in  
modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,
anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Legge e comprende brevi messaggi e testi cogliendo il significato globale e parole/frasi familiari in situazioni note e non 
note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con 
continuità. 



INGLESE
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

SCRITTURA SCRIVERE 
SEMPLICI E BREVI 
TESTI PER 
PRESENTARSI, 
CHIEDERE/FORNI
RE 
INFORMAZIONI, 
PARLARE DI 
ARGOMENTI DI 
INTERESSE 
PERSONALE E 
DELLA CLASSE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Scrive semplici e brevi testi solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

BASE Scrive semplici e brevi testi 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.

INTERMEDIO Scrive semplici e brevi testi in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  
risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Scrive semplici e brevi testi in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  
sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA E 
SULL’
APPRENDIMENTO

OSSERVARE 
PAROLE ED 
ESPRESSIONI NEI 
CONTESTI D’USO 
RICONOSCENDO 
COSA SI È 
IMPARATO E 
COSA SI DEVE 
IMPARARE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Osserva parole ed espressioni riconoscendo cosa ha imparato e cosa deve imparare solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Osserva parole ed espressioni riconoscendo cosa ha imparato e cosa deve imparare 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.

INTERMEDIO Osserva parole ed espressioni riconoscendo cosa ha imparato e cosa deve imparare solo in  situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  
se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Osserva parole ed espressioni riconoscendo cosa ha imparato e cosa deve imparare solo in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con 
continuità. 



STORIA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

USO DELLE FONTI RICONOSCERE I 
DIVERSI TIPI DI 
FONTE ED 
UTILIZZARLI PER 
RICAVARE 
INFORMAZIONI 
SUGLI INDICATORI 
DI CIVILTÀ DELLE 
SOCIETÀ 
STUDIATE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce i diversi tipi di fonte e li utilizza per ricavare informazioni sugli indicatori di civiltà delle società 
studiate solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

BASE Riconosce i diversi tipi di fonte e li utilizza per ricavare informazioni sugli indicatori di civiltà delle società 
studiate 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.

INTERMEDIO Riconosce i diversi tipi di fonte e li utilizza per ricavare informazioni sugli indicatori di civiltà delle società 
studiate in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  
risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Riconosce i diversi tipi di fonte e li utilizza per ricavare informazioni sugli indicatori di civiltà delle società 
studiate in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  
reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI

USARE LA LINEA DEL 
TEMPO E LE CARTE 
GEO-STORICHE PER 
INDIVIDUARE, 
COLLOCARE NELLO 
SPAZIO NEL TEMPO 
E CONFRONTARE LE 
CIVILTÀ STUDIATE  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Usa la linea del tempo e le carte geo-storiche per individuare, collocare nello spazio e nel tempo e 
confrontare le civiltà studiate  solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente.

BASE Usa la linea del tempo e le carte geo-storiche per individuare, collocare nello spazio e nel tempo e 
confrontare le civiltà studiate 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.

INTERMEDIO Usa la linea del tempo e le carte geo-storiche per individuare, collocare nello spazio e nel tempo e 
confrontare le civiltà studiate in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  
utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  
del  tutto autonomo. 

AVANZATO Usa la linea del tempo e le carte geo-storiche per individuare, collocare nello spazio e nel tempo e 
confrontare le civiltà studiate in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  
fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



STORIA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

STRUMENTI
CONCETTUALI

ORGANIZZARE LE 
INFORMAZIONI 
SULLE DIVERSE 
CIVILTÀ 
UTILIZZANDO IL 
SISTEMA DI 
MISURA 
OCCIDENTALE 
DEL TEMPO 
STORICO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Organizzare le informazioni sulle varie civiltà utilizzando il sistema di misura occidentale del tempo storico
solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Organizzare le informazioni sulle varie civiltà utilizzando il sistema di misura occidentale del tempo storico
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.

INTERMEDIO Organizzare le informazioni sulle varie civiltà utilizzando il sistema di misura occidentale del tempo storico
in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  
fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Organizzare le informazioni sulle varie civiltà utilizzando il sistema di misura occidentale del tempo storico
in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  
altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

PRODUZIONE
ORALE E 
SCRITTA

ESPORRE IN 
MODO CHIARO, 
COERENTE E 
COMPLETO LE 
CIVILTÀ 
STUDIATE 
UTILIZZANDO IL 
LINGUAGGIO 
SPECIFICO 
DELLA 
DISCIPLINA

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Espone le civiltà studiate utilizzando il linguaggio specifico della disciplina solo in situazioni note e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Espone in modo chiaro, coerente e completo le civiltà studiate, utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina 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.

INTERMEDIO Espone in modo chiaro, coerente e completo le civiltà studiate, utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  
risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Espone in modo chiaro, coerente e completo le civiltà studiate, utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  
reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



GEOGRAFIA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ORIENTAMENTO ORIENTARSI SULLE 
CARTE 
GEOGRAFICHE 
USANDO 
RIFERIMENTI 
TOPOLOGICI, 
COORDINATE E 
PUNTI CARDINALI

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Si orienta sulle carte geografiche usando riferimenti topologici, coordinate geografiche e punti cardinali solo in 
situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Si orienta sulle carte geografiche usando riferimenti topologici, coordinate geografiche e punti cardinali 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.

INTERMEDIO Si orienta sulle carte geografiche usando riferimenti topologici, coordinate geografiche e punti cardinali in  
situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  
docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Si orienta sulle carte geografiche usando riferimenti topologici, coordinate geografiche e punti cardinali in 
situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  
in  modo autonomo e con continuità. 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITA’

RICAVARE 
INFORMAZIONI 
SULLE REGIONI 
ITALIANE DA UNA 
PLURALITÀ DI 
FONTI (CARTACEE, 
CARTOGRAFICHE, 
SATELLITARI, 
DIGITALI, 
FOTOGRAFICHE)

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Ricavare informazioni sulle regioni italiane da una pluralità dalle diverse fonti solo in situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Ricavare informazioni sulle regioni italiane da una pluralità dalle diverse fonti 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.

INTERMEDIO Ricavare informazioni sulle regioni italiane da una pluralità dalle diverse fonti in situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  
anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Ricavare informazioni sulle regioni italiane da una pluralità dalle diverse fonti in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con 
continuità. 



GEOGRAFIA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

PAESAGGIO CONOSCERE I 
CARATTERI FISICI E 
ANTROPICI CHE  
CONNOTANO I 
PAESAGGI DELLE 
REGIONI ITALIANE

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Conosce i caratteri fisici e antropici che  connotano i paesaggi delle regioni italiane solo in situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Conosce i caratteri fisici e antropici che  connotano i paesaggi delle regioni italiane 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.

INTERMEDIO Conosce i caratteri fisici e antropici che  connotano i paesaggi delle regioni italiane in  situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  
altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Conosce i caratteri fisici e antropici che  connotano i paesaggi delle regioni italiane in situazioni note e non 
note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo 
e con continuità. 

REGIONE E
SISTEMA 
TERRITORIALE

COMPRENDERE I 
RAPPORTI DI 
CONNESSIONE E 
INTERDIPENDENZA 
FRA ELEMENTI 
FISICI E ANTROPICI

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Comprende i rapporti di connessione e/o interdipendenza fra elementi fisici e antropici solo in situazioni  note  
e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Comprende i rapporti di connessione e/o interdipendenza fra elementi fisici e antropici 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.

INTERMEDIO Comprende i rapporti di connessione e/o interdipendenza fra elementi fisici e antropici in situazioni note  in  
modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  
altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Comprende i rapporti di connessione e/o interdipendenza fra elementi fisici e antropici in situazioni note e 
non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo 
autonomo e con continuità. 



EDUCAZIONE CIVICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

CURARE E 
RISPETTARE GLI 
AMBIENTI DI VITA

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Cura e rispetta gli ambienti di vita solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

BASE Cura e rispetta gli ambienti di vita 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.

INTERMEDIO Cura e rispetta gli ambienti di vita in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  
risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Cura e rispetta gli ambienti di vita in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  
sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

LA 
COSTITUZIONE E
LE ISTITUZIONI 

CONOSCERE I 
PRINCIPI
FONDAMENTALI 
DELLA 
COSTITUZIONE, GLI 
ORGANI DI GOVERNO 
E LE REGOLE DI 
CONVIVENZA CIVILE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Ricava informazioni sul proprio passato analizzando fonti solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto 
del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Ricava informazioni sul proprio passato analizzando fonti 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.

INTERMEDIO Ricava informazioni sul proprio passato analizzando fonti in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  
situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Ricava informazioni sul proprio passato analizzando fonti in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  
risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

CITTADINANZA 
DIGITALE

RICONOSCERE LE 
NORME 
COMPORTAMENTALI 
DA OSSERVARE 
NELL’UTILIZZO DELLE 
TECNOLOGIE 
DIGITALI, I RISCHI 
DELLA RETE, IL 
CYBERBULLISMO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce le norme da osservare nell’utilizzo delle tecnologie, i rischi della rete, il cyberbullismo solo  in  situazioni  
note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Riconosce le norme da osservare nell’utilizzo delle tecnologie, i rischi della rete, il cyberbullismo 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.

INTERMEDIO Riconosce le norme da osservare nell’utilizzo delle tecnologie, i rischi della rete, il cyberbullismo in  situazioni note  
in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  
altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Riconosce le norme da osservare nell’utilizzo delle tecnologie, i rischi della rete, il cyberbullismo in situazioni note e 
non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e 
con continuità. 



MATEMATICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

NUMERI ESEGUIRE LE QUATTRO 
OPERAZIONI CON 
SICUREZZA

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Esegue le quattro operazioni solo in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

BASE Esegue le quattro operazioni con sicurezza 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.

INTERMEDIO Esegue le quattro operazioni con sicurezza in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  
utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Esegue le quattro operazioni con sicurezza in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  
docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

OPERARE CON LE 
FRAZIONI, NUMERI 
DECIMALI,
E PERCENTUALI PER 
DESCRIVERE SITUAZIONI
QUOTIDIANE

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Opera con le frazioni, i numeri decimali e le percentuali   in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente.

BASE Opera con le frazioni, i numeri decimali e le percentuali in situazioni note e utilizzando le risorse fornite  dal  docente, sia  in  
modo  autonomo  ma  discontinuo,  sia  in  modo  non autonomo, ma con continuità.

INTERMEDIO Opera con le frazioni, i numeri decimali e le percentuali in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  
note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto  
autonomo. 

AVANZATO Opera con le frazioni, i numeri decimali e le percentuali in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  
fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

SPAZIO E 
FIGURE

DESCRIVERE, 
DENOMINARE , 
CLASSIFICARE E
DETERMINARE IL 
PERIMETRO DI FIGURE 
GEOMETRICHE

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Descrive, denomina, classifica e determina il perimetro di figure geometriche solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con il
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Descrive, denomina, classifica e determina 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.

INTERMEDIO Descrive, denomina, classifica e determina in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  
utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Descrive, denomina, classifica e determina in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite dal  
docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



MATEMATICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

SPAZIO E 
FIGURE

DETERMINARE L’AREA DI 
QUADRILATERI E 
TRIANGOLI E
DI ALTRE FIGURE PER 
SCOMPOSIZIONE

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Determina l’area di quadrilateri e triangoli solo in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

BASE Determina l’area di quadrilateri e triangoli 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.

INTERMEDIO Determina l’area di quadrilateri e triangoli in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  
risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Determina l’area di quadrilateri e triangoli in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  
sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

RELAZIONI, 
DATI E 
PREVISIONI

RAPPRESENTARE 
RELAZIONI E DATI ED 
UTILIZZARLI PER
RICAVARE, REGISTRARE 
INFORMAZIONI E/O PER
RISOLVERE PROBLEMI, 
ANCHE CON LE UNITÀ
DI MISURA 
CONVENZIONALI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Rappresenta relazioni e dati e li utilizza per ricavare/registrare informazioni e/o risolvere problemi solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Rappresenta relazioni e dati e li utilizza per ricavare/registrare informazioni e/o risolvere problemi in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite  dal  docente,  sia  in  modo  autonomo  ma  discontinuo,  sia  in  modo  non autonomo, ma con continuità.

INTERMEDIO Rappresenta relazioni e dati e li utilizza per ricavare/registrare informazioni e/o risolvere problemi in  situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  
discontinuo  e  non  del  tutto  autonomo. 

AVANZATO Rappresenta relazioni e dati e li utilizza per ricavare/registrare informazioni e/o risolvere problemi in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



TECNOLOGIA

NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE

CONOSCERE LE PROCEDURE 
INFORMATICHE PER 
UTILIZZARE UN MOTORE DI 
RICERCA, REPERIRE 
INFORMAZIONI, COMPORRE 
TESTI E PRESENTAZIONI 
DIGITALI

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Conosce le procedure informatiche per utilizzare un motore di ricerca, reperisce informazioni, compone testi e 
presentazioni solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.

BASE Conosce le procedure informatiche per utilizzare un motore di ricerca, reperisce informazioni, compone testi e 
presentazioni 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.

INTERMEDIO Conosce le procedure informatiche per utilizzare un motore di ricerca, reperisce informazioni, compone testi e 
presentazioni in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  
fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Conosce le procedure informatiche per utilizzare un motore di ricerca, reperisce informazioni, compone testi e 
presentazioni in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  
reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

SCIENZE
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI

OSSERVARE FENOMENI CON 
UN APPROCCIO SCIENTIFICO E
DESCRIVERE LO SVOLGERSI DEI 
FATTI

IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE

Osserva fenomeni con un approccio scientifico e descrive lo svolgersi dei fatti solo  in  situazioni  note  e  unicamente  
con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Osserva fenomeni con un approccio scientifico e descrive lo svolgersi dei fatti 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.

INTERMEDIO Osserva fenomeni con un approccio scientifico e descrive lo svolgersi dei fatti in  situazioni note  in  modo  autonomo  
e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in 
modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Osserva fenomeni con un approccio scientifico e descrive lo svolgersi dei fatti in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con 
continuità. 



SCIENZE
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO

INDIVIDUARE NEI 
FENOMENI OSSERVATI 
SOMIGLIANZE E 
DIFFERENZE, FARE 
MISURAZIONI, 
REGISTRARE DATI 
SIGNIFICATIVI, 
IDENTIFICARE RELAZIONI 
SPAZIO-TEMPORALI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Individua nei fenomeni osservati somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati, identifica relazioni solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Individua nei fenomeni osservati somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati, identifica relazioni 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.

INTERMEDIO Individua nei fenomeni osservati somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati , identifica relazioni in situazioni note  in  modo  
autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  
discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Individua nei fenomeni osservati somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati, identifica relazioni in situazioni note e non note, 
mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

L'UOMO, I 
VIVENTI E 
L'AMBIENTE

OSSERVARE, 
RACCOGLIERE, 
DESCRIVERE, ANALIZZARE 
ELEMENTI DEL MONDO 
FISICO E BIOLOGICO

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Osserva, raccoglie, descrive, analizza elementi del mondo fisico e biologico solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Osserva, raccoglie, descrive, analizza elementi del mondo fisico e biologico 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.

INTERMEDIO Osserva, raccoglie, descrive, analizza elementi del mondo fisico e biologico in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  
situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto 
autonomo. 

AVANZATO Osserva, raccoglie, descrive, analizza elementi del mondo fisico e biologico in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  
risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

EDUCAZIONE FISICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO

ESEGUIRE AZIONI 
MOTORIE SINGOLE E IN
SUCCESSIONE INDICATA, 
VARIANDO GLI SCHEMI 
MOTORI IN FUNZIONE DI 
SPAZIO, TEMPO ED 
EQUILIBRIO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Esegue azioni motorie variando gli schemi motori solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente.

BASE Esegue azioni motorie variando gli schemi motori 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.

INTERMEDIO Esegue azioni motorie variando gli schemi motori in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  
utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Esegue azioni motorie variando gli schemi motori  in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  
docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 



EDUCAZIONE FISICA
NUCLEO 
FONDANTE

OBIETTIVO LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITA’ 
ESPRESSIVA

ESPRIMERE 
ATTRAVERSO IL 
MOVIMENTO E LA 
GESTUALITÀ 
EMOZIONI E 
SENTIMENTI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Esprime attraverso il movimento e la gestualità emozioni e sentimenti solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il  
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Esprime attraverso il movimento e la gestualità, emozioni e sentimenti 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.

INTERMEDIO Esprime attraverso il movimento e la gestualità emozioni e sentimenti in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  
in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  
non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Esprime attraverso il movimento e la gestualità emozioni e sentimenti in situazioni note e non note, mobilitando una  
varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE REGOLE E 
IL FAIR PLAY

COMPRENDERE LE 
MODALITÀ DI UN 
GIOCO SINGOLO O DI
GRUPPO E 
RISPETTARNE LE 
REGOLE. COOPERARE 
CON I COMPAGNI, 
GESTIRE I CONFLITTI

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Comprende le modalità di un gioco, rispetta le regole, coopera con i compagni, gestisce i conflitti solo  in  situazioni  note  e  
unicamente  con  il  supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Comprende le modalità di un gioco, rispetta le regole, coopera con i compagni, gestisce i conflitti 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.

INTERMEDIO Comprende le modalità di un gioco, rispetta le regole, coopera con i compagni, gestisce i conflitti in  situazioni note  in  
modo  autonomo  e continuo;  in  situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,
anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  del  tutto autonomo. 

AVANZATO Comprende le modalità di un gioco, rispetta le regole, coopera con i compagni, gestisce i conflitti in situazioni note e non 
note, mobilitando una  varietà  di  risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con 
continuità. 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA

UTILIZZARE IN MODO 
CORRETTO E 
PRUDENTE SPAZI E 
STRUMENTI DELLA 
PALESTRA

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Utilizza in modo corretto e prudente spazi e strumenti della palestra solo  in  situazioni  note  e  unicamente  con  il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente.

BASE Utilizza in modo corretto e prudente spazi e strumenti della palestra 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.

INTERMEDIO Utilizza in modo corretto e prudente spazi e strumenti della palestra in  situazioni note  in  modo  autonomo  e continuo;  in  
situazioni  non  note  utilizzando  le  risorse  fornite dal  docente  o  reperite  altrove,  anche  se  in  modo  discontinuo  e  non  
del  tutto autonomo. 

AVANZATO Utilizza in modo corretto e prudente spazi e strumenti della palestra in situazioni note e non note, mobilitando una  varietà  di  
risorse  sia  fornite  dal  docente  sia  reperite  altrove,  in  modo autonomo e con continuità. 
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COMPORTAMENTO

GIUDIZIO DEFINIZIONE

CORRETTO E 
RESPONSABILE

L’alunno ha mostrato sempre una partecipazione costruttiva e propositiva, un impegno responsabile, 
rispetto delle regole, delle persone, del lavoro e dell’ambiente
scolastico

CORRETTO L’alunno ha mostrato una partecipazione costruttiva e propositiva, un impegno responsabile, rispetto
delle regole, delle persone, del lavoro e dell’ambiente scolastico

ADEGUATO L’alunno si comporta generalmente in modo responsabile, si impegna in modo regolare, partecipa al 
lavoro scolastico, rispetta le regole, le persone, l’ambiente scolastico

POCO ADEGUATO L’alunno si impegna se sollecitato, partecipa in modo discontinuo/superficiale al lavoro comune; ha 
assunto talvolta comportamenti poco corretti, pur rispettando le fondamentali regole della vita 
scolastica, mostrandosi sensibile ai richiami

NON ADEGUATO Nonostante le sollecitazioni, l’alunno si impegna solo saltuariamente, interviene in modo
inopportuno durante le lezioni disturbando il lavoro comune; ha difficoltà a rispettare le regole, le 
persone, l’ambiente scolastico



LIVELLO Dio e l’uomo La Bibbia e le fonti Il linguaggioreligioso I valori etici ereligiosi

INSUFFICIENTE Non partecipa alleattività e alle
conversazioni anche se sollecitato. 
Non è in grado di applicare
procedure di analisi e sintesi edha 
difficoltà di riconoscimento di
proprietà e classificazione.
Non ha sufficientemente acquisito i
principali riferimenti storici e
dottrinali del Cristianesimo.

Non partecipa alleattività e alle
conversazioni anche se
sollecitato. Non èin grado di
applicare
procedure di analisi e sintesi edha
difficoltà di
riconoscimento diproprietà e
classificazione.
Non ha sufficientementeacquisito la
conoscenza dellefonti.

Non partecipa alleattività e alle
conversazioni anche se sollecitato. 
Non è in grado di applicare
procedure di analisi e sintesi edha 
difficoltà di riconoscimento di
proprietà e classificazione.
Non ha sufficientemente acquisito
un linguaggio religioso, nelle sue
declinazioni verbalie non verbali.

Non partecipa alleattività e alle conversazioni
anche se
sollecitato. Non èin grado di applicare
procedure di analisi e sintesi edha difficoltà di
riconoscimento diproprietà e classificazione.
Non riconosce ivalori etici e
religiosi legati allacrescita del sensomorale e lo
sviluppo di una convivenza civile,responsabile e
solidale.

SUFFICIENTE Partecipa alle attività e alle
conversazioni, mainterviene solo 
sesollecitato.
Applica procedure di analisi e 
sintesi in modo parziale e solo in 
compiti noti; guidato riescea 
riconoscere proprietà e a
classificare. Ha acquisito
sufficientemente i principali
riferimenti storici e
dottrinali del Cristianesimo.

Partecipa alle attività e alle
conversazioni, mainterviene solo se
sollecitato.
Applica procedure di analisi e sintesi in 
modo parziale e solo in compiti noti;
guidato riescea riconoscere proprietà
e a classificare.
Ha acquisito unaconoscenza
sufficiente delle fonti.

Partecipa alle attività e alle
conversazioni, mainterviene solo se
sollecitato.
Applica procedure di analisi e sintesi
in modo parziale e solo in compiti
noti; guidato riescea riconoscere
proprietà e a classificare. Ha
acquisito un sufficiente linguaggio
religioso, nelle sue
declinazioni verbalie non verbali

Partecipa alle attività e alle conversazioni, ma
interviene solo sesollecitato.
Applica procedure di analisi e sintesi in modo
parziale e solo in compiti noti; guidato riescea 
riconoscere proprietà e a classificare.
Ha raggiunto unasufficiente conoscenza dei
valori etici

RELIGIONE

BUONO Partecipa con interesse alle
attività. Applica procedure ed
effettua analisi e sintesi in modo
consapevole, riconosce proprietà
ed applica criteri di classificazione
standardizzati. Ha raggiunto una
buona conoscenzadei riferimenti
storici e dottrinali
del Cristianesimo.

Partecipa con interesse alle attività. 
Applica procedure ed effettua analisi e
sintesi in modo consapevole, riconosce
proprietà ed applica criteri di
classificazione standardizzati. Ha
raggiunto una buona conoscenzadelle
fonti.

Partecipa con interesse alle
attività. Applica procedure ed
effettua analisi e sintesi in modo
consapevole, riconosce proprietà
ed applica criteri di classificazione
standardizzati. Haacquisito un
appropriato linguaggio religioso.

Partecipa con interesse alle attività. Applica
procedure ed
effettua analisi esintesi in modo consapevole,
riconosce proprietà ed
applica criteri di classificazione standardizzati. Ha
raggiunto una buona conoscenzadei valori etici e
religiosi



DISTINTO Partecipa con attenzione ed
interesse, rispettando le regole
della conversazione. Applica 
procedure ed effettua analisi in 
modo consapevole e con
autonomia, distingue proprietàe 
criteri di classificazione adeguati ai
contesti. Ha raggiunto una
competenza adeguata dei
riferimenti storici edottrinali del
Cristianesimo.

Partecipa con attenzione ed interesse,
rispettando le regole della
conversazione. Applica procedure ed
effettua analisi in modo consapevole e 
con autonomia, distingue proprietàe 
criteri di classificazione adeguati ai
contesti . Ha raggiunto una buona
conoscenza e competenza delle fonti.

Partecipa con attenzione ed
interesse, rispettando le regole
della conversazione. Applica 
procedure ed effettua analisi in 
modo consapevole e con
autonomia, distingue proprietàe 
criteri di classificazione adeguati ai
contesti. Ha acquisito un
appropriato linguaggio religioso.

Partecipa conattenzione edinteresse,
rispettando le regole della conversazione.
Applica procedureed effettua analisiin modo
consapevole e con autonomia, distingue proprietàe 
criteri di classificazione
adeguati ai contesti. Ha appreso i valori etici e
religiosi legati allacrescita del senso-morale e allo
sviluppo di una convivenza civile,responsabile e
solidale.

OTTIMO Partecipa con attenzione ed
interesse. Applicaprocedure ed
effettua analisi e sintesi in modo
approfondito ed originale, utilizza
proprietà e regolarità pe rcreare
criteri di classificazione idonei ed
efficaci. Ha raggiunto una
competenza adeguata dei
riferimenti storici e dottrinali del 
Cristianesimo ed interviene
apportando il proprio contributo

personale

Partecipa con attenzione ed interesse. 
Applicaprocedure ed effettua analisi e
sintesi in modo approfondito ed
originale, utilizza proprietà e
regolarità per creare criteri di 
classificazione idonei ed efficaci. Ha 
raggiunto una buona conoscenza e 
competenza delle fonti ed interviene
apportando il proprio contributo
personale.

Partecipa con attenzione ed
interesse. Applicaprocedure ed
effettua analisi e sintesi in modo
approfondito ed originale, utilizza
proprietà e regolarità per creare
criteri di classificazione idonei ed
efficaci. Ha acquisito un 
appropriato linguaggio religioso
ed interviene apportando il
proprio contributo personale.

Partecipa con attenzione ed interesse. Applica
procedure ed effettua analisi e sintesi in modo
approfondito ed originale, utilizza proprietà e
regolarità per creare criteri di classificazione idonei
ed efficaci. Ha appreso i valori etici e religiosi ed
interviene apportando il proprio contributo
personale.



APPENDICE 3
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
COMPETENZE DAL PROFILO DELLO STUDENTE ALTERMINE DEL PRIMO CICLO DI

ISTRUZIONE
LIVELLO (1)

1 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA O LINGUA
DI ISTRUZIONE

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le proprie
esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

2 COMUNICAZIONE  NELLA LINGUA STRANIERA È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazioneessenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.

3 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI
BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologicheper trovare e giustificare soluzioni a problemi
reali.

4 COMPETENZE DIGITALI Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per interagire
con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemisemplici.

5 IMPARARE AD IMPARARE Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna
in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

6
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna
per portare acompimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.

7 SPIRITO DI INIZIATIVA Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiutoquando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

8 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendoambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose inun’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali:
motori, artisticie musicali.

9 L’ALUNNO/A HA INOLTRE MOSTRATO SIGNIFICATIVE COMPETENZE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SCOLASTICHE E/OEXTRASCOLASTICHE, RELATIVAMENTE A:

......................................................................................................................................................................................

(1) Livello Indicatori esplicativi
– Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

– Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

– Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fonda mentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese.

– Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.


