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RUBRICA DI VALUTAZIONE  
ITALIANO 
Primo quadrimestre 

 

ASCOLTO E PARLATO: Partecipa agli scambi comunicativi, racconta e ascolta esperienze personali. 
Ascolta testi letti dall’insegnante e coglie il senso e le informazioni principali. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Partecipa attivamente, in modo 
propositivo a scambi comunicativi 
con compagni e insegnanti. 
Si esprime in modo chiaro e 
completo per raccontare esperienze 
personali. 
Ascolta con interesse i testi letti 
dall’insegnante e ne coglie il senso 
globale. 

Partecipa agli scambi comunicativi 
con compagni e insegnanti. 
Si esprime in modo chiaro per 
raccontare esperienze personali.  
Ascolta i testi letti dall’insegnante e 
ne coglie il senso globale. 

Se sollecitato, partecipa agli scambi 
comunicativi con compagni e 
insegnanti.  
Si esprime in modo semplice per 
raccontare esperienze personali. 
Ascolta in modo discontinuo i testi 
letti dall’insegnante e ne coglie il 
senso in modo parziale. 

Partecipa agli scambi comunicativi 
con compagni e insegnanti solo se 
sollecitato. 
Se guidato si esprime in modo 
semplice per raccontare esperienze 
personali. 
Va sollecitato all’ascolto e guidato 
nella comprensione.   

LETTURA: Riconosce la corrispondenza tra grafema e fonema.  
Legge a voce alta sillabe, parole e brevi frasi cogliendone il significato. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce con sicurezza la 

corrispondenza tra grafema e 

fonema.  

Legge a voce alta sillabe, parole e 

brevi frasi in modo corretto e 

scorrevole cogliendone il significato 

completo. 

Riconosce la corrispondenza tra 

grafema e fonema.  

Legge a voce alta sillabe, parole e 
brevi frasi in modo corretto 
cogliendone il significato. 
 
 

Riconosce parzialmente la 

corrispondenza tra grafema e 

fonema.  

Legge a voce alta sillabe, parole e 
brevi frasi in modo incerto 
cogliendone il significato essenziale. 
 
 

Riconosce con fatica la 

corrispondenza tra grafema e 

fonema.  

Se guidato, legge a voce alta sillabe e 
parole e ne coglie il significato 
parziale. 
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SCRITTURA: Riproduce le lettere dal punto di vista grafico e le utilizza per comporre sillabe e parole. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riproduce autonomamente le lettere 
dal punto di vista grafico e le utilizza 
per comporre sillabe e parole. 

Riproduce le lettere dal punto di 
vista grafico e le utilizza per 
comporre sillabe e parole. 

Riproduce parzialmente le lettere dal 

punto di vista grafico e le utilizza per 

comporre sillabe e semplici parole. 

Con l’aiuto dell’insegnante riproduce 
le lettere dal punto di vista grafico e 
le utilizza per comporre sillabe e 
semplici parole. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO, ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA:  
Usa in modo appropriato le parole man mano apprese. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Usa in modo appropriato e 

spontaneo le parole man mano 

apprese. 

Usa in modo appropriato le parole 

man mano apprese. 

Se stimolato usa le parole man mano 
apprese. 

Con l’aiuto dell’insegnante usa le più 

semplici parole man mano apprese. 

 

 

Secondo quadrimestre 

ASCOLTO E PARLATO: Partecipa a scambi comunicativi, ascolta in modo attivo e racconta episodi personali seguendo l’ordine cronologico.  

Ascolta e comprende testi letti dall’insegnante e messaggi comunicativi di diverso tipo. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Partecipa attivamente, in modo 
propositivo a scambi comunicativi 
con compagni e insegnanti e rispetta 
i turni di parola.  
Si esprime in modo chiaro, 
pertinente e completo per 
raccontare esperienze personali 
seguendo in modo adeguato l’ordine 
cronologico. 
Ascolta con interesse i testi letti 
dall’insegnante ed i vari messaggi 
comunicativi cogliendone il senso 
globale.  
 

Partecipa agli scambi comunicativi 
con compagni e insegnanti e rispetta 
i turni di parola. 
Si esprime in modo chiaro e 
pertinente per raccontare esperienze 
personali seguendo l’ordine 
cronologico.  
Ascolta i testi letti dall’insegnante ed 
i vari messaggi comunicativi 
cogliendone il senso globale. 

Partecipa agli scambi comunicativi 
con compagni e insegnanti se 
sollecitato e rispetta i turni di parola. 
Si esprime in modo semplice per 
raccontare le fasi principali delle 
esperienze personali. 
Ascolta in modo discontinuo i testi 
letti dall’insegnante ed i più semplici 
messaggi comunicativi e ne coglie il 
senso in modo parziale. 

Partecipa agli scambi comunicativi 
con compagni e insegnanti solo se 
sollecitato e non sempre rispetta i 
turni di parola. 
Se guidato si esprime in modo 
semplice per raccontare esperienze 
personali. 
Va sollecitato all’ascolto e guidato 
nella comprensione dei testi e dei più 
semplici messaggi comunicativi.   



LETTURA: Legge parole, frasi e brevi testi e ne comprende le informazioni esplicite. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge con sicurezza e in modo 

scorrevole parole, frasi e brevi testi e 

comprende in modo immediato le 

informazioni esplicite. 

Legge con sicurezza parole, frasi e 
brevi testi e comprende con facilità 
le informazioni esplicite. 
 

Legge con incertezza parole, frasi e 
brevi testi e comprende le 
informazioni esplicite in modo 
essenziale. 
 
 

Legge in modo difficoltoso parole, 
frasi e brevi testi e comprende le 
informazioni esplicite se guidato 
dall’insegnante. 
 

SCRITTURA: Produce parole e semplici frasi per comunicare. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Produce autonomamente parole e 
semplici frasi per comunicare. 

Produce parole e semplici frasi per 
comunicare. 

Produce semplici parole e brevi frasi 

per comunicare. 

Con l’aiuto dell’insegnante produce 
semplici parole e brevi frasi per 
comunicare. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO: Comprende nuovi significati e amplia il patrimonio lessicale. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Comprende nuovi significati e utilizza 

in modo consapevole il patrimonio 

lessicale acquisito. 

Comprende nuovi significati e utilizza 

in modo adeguato il patrimonio 

lessicale acquisito. 

Comprende alcuni nuovi significati e 
utilizza un lessico semplice ed 
essenziale. 

Se guidato comprende alcuni nuovi 

significati e utilizza un linguaggio 

essenziale e non sempre preciso. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA: Scrive parole e frasi applicando conoscenze ortografiche apprese. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Scrive autonomamente parole e frasi 

applicando le conoscenze 

ortografiche apprese. 

Scrive autonomamente parole e frasi 

applicando le basilari conoscenze 

ortografiche apprese. 

Scrive parole e frasi applicando in 
modo parziale le basilari conoscenze 
ortografiche apprese. 

Solo con la guida dell’insegnante 

scrive semplici parole e frasi 

applicando in modo parziale le 

basilari conoscenze ortografiche 

apprese. 

 

 

 

 

 



INGLESE 
Primo quadrimestre 

 

ASCOLTO E COMPRENSIONE: Ascolta e comprende vocaboli ed espressioni d‘uso quotidiano pronunciati chiaramente, relativi a se stesso, ai propri bisogni, 

alla vita di classe, accompagnati preferibilmente da supporti visivi e/o sonori e gestuali.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Si dispone in modo autonomo e 
continuativo all'ascolto di compagni 
ed insegnanti. 
Comprende in maniera sicura semplici 
istruzioni, vocaboli o espressioni 
pronunciati in modo chiaro. 

Si dispone in modo autonomo, ma non 

sempre continuativo all'ascolto di 

compagni e insegnanti. 

Comprende semplici istruzioni, 

vocaboli o espressioni pronunciati in 

modo chiaro e ripetuto, 

preferibilmente con il supporto delle 

immagini. 

 

Si sforza di porsi in atteggiamento di 

ascolto in modo autonomo, ma non 

continuativo.  

Comprende con difficoltà semplici 

istruzioni, vocaboli o espressioni 

pronunciati in modo chiaro, lento e 

ripetuto, con l’ausilio di immagini e 

con il supporto dell’insegnante. 

Va sollecitato all’ascolto di 

compagni e insegnanti. 

Comprende semplici istruzioni, 

vocaboli o espressioni solo se 

guidato dall’insegnante e con il 

supporto di immagini. 

PARLATO: Riproduce semplici parole, brevi frasi e filastrocche memorizzate. Interagisce con l’insegnante e i pari in brevi scambi comunicativi noti. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riproduce in modo autonomo e sicuro 
parole, brevi frasi e filastrocche 
memorizzate.  
Interagisce spontaneamente in giochi 
di situazione e brevi scambi 
comunicativi utilizzando quanto 
appreso. 
 

Riproduce parole, brevi frasi e 

filastrocche memorizzate. 

Interagisce in giochi di situazione e 

brevi scambi comunicativi utilizzando 

le principali espressioni apprese.  

 

Riproduce con difficoltà parole e brevi 

frasi memorizzate, necessita di più 

tempo per ripetere filastrocche note. 

Riproduce brevi scambi comunicativi 

solo seguendo un modello dato. 

 

Solo dopo la ripetizione 

dell’insegnante riproduce semplici 

parole e frasi note. 

Fatica ad interagire in brevi 

scambi comunicativi anche se 

supportato dall’insegnante. 

 

 

 



Secondo quadrimestre 

ASCOLTO E COMPRENSIONE: Ascolta e comprende vocaboli ed espressioni d‘uso quotidiano pronunciati chiaramente, relativi a se stesso, ai propri bisogni, alla 

vita di classe, accompagnati preferibilmente da supporti visivi e/o sonori e gestuali.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Si dispone in modo autonomo e 
continuativo all'ascolto di compagni 
ed insegnanti. 
Comprende in maniera sicura semplici 
istruzioni, vocaboli o espressioni 
pronunciati in modo chiaro. 
Mantiene l’attenzione anche in 
situazioni meno note. 

Si dispone in modo autonomo, ma non 

sempre continuativo all'ascolto di 

compagni e insegnanti. 

Comprende semplici istruzioni, 

vocaboli o espressioni pronunciati in 

modo chiaro e ripetuto, 

preferibilmente con il supporto delle 

immagini. 

Mantiene un’attenzione discreta 

anche in situazioni meno note. 

 

Si sforza di porsi in atteggiamento di 

ascolto in modo autonomo, ma non 

continuativo. 

Comprende con difficoltà semplici 

istruzioni, vocaboli o espressioni 

pronunciati in modo chiaro, lento e 

ripetuto, con l’ausilio di immagini e 

con il supporto dell’insegnante. 

Mostra una scarsa attenzione in 

situazioni meno note. 

Va sollecitato all’ascolto di 

compagni e insegnanti. 

Comprende semplici istruzioni, 

vocaboli o espressioni solo se 

guidato dall’insegnante e con il 

supporto di immagini. 

Raramente riesce a comprendere le 

consegne e ad eseguire le attività. 

PARLATO: Riproduce semplici parole, brevi frasi o filastrocche memorizzate. Interagisce con l’insegnante e i pari in brevi scambi comunicativi noti, utilizzando il 

lessico appreso. Risponde a domande semplici e note. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riproduce in modo autonomo e sicuro 
parole, brevi frasi e filastrocche 
memorizzate.  
Interagisce spontaneamente in giochi 
di situazione e brevi scambi 
comunicativi utilizzando quanto 
appreso. 
Risponde con sicurezza a semplici 
domande in contesti noti. 

 

Riproduce in modo autonomo parole, 

brevi frasi e filastrocche memorizzate. 

Interagisce in giochi di situazione e 

brevi scambi comunicativi utilizzando 

le principali espressioni apprese. 

Risponde a semplici domande in 

contesti noti.  

 

Riproduce con incertezza parole e 

brevi frasi memorizzate, necessita di 

più tempo per ripetere filastrocche 

note. 

Riproduce brevi scambi comunicativi e 

risponde a semplici domande solo 

seguendo un modello dato.  

 

Riproduce semplici parole e frasi 

note solo dopo la ripetizione 

dell’insegnante. 

Fatica ad interagire in brevi scambi 

comunicativi anche se guidato 

dall’insegnante. 

 



LETTURA: Legge e comprende il significato di semplici vocaboli e brevi frasi, accompagnati da supporti visivi relativi ad ambiti lessicali noti e al proprio vissuto 

quotidiano. Identifica parole ed espressioni familiari. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge e comprende con sicurezza 

parole e brevi frasi relative ad ambiti 

lessicali noti, eventualmente 

accompagnate da supporti visivi. 

Identifica con sicurezza vocaboli ed 

espressioni familiari. 

Legge e comprende parole e brevi frasi 

relative ad ambiti lessicali noti, 

accompagnate preferibilmente da 

supporti visivi. 

Identifica generalmente vocaboli ed 

espressioni familiari. 

Legge con difficoltà e comprende 

parzialmente parole e brevi frasi 

relative ad ambiti lessicali noti, 

accompagnate da supporti visivi. 

Identifica vocaboli ed espressioni 

familiari se guidato dall’insegnante. 

Fatica a leggere parole e brevi frasi 

anche se accompagnate da supporti 

visivi e aiutato dall’insegnante. 

Identifica qualche parola familiare 

solo se guidato. 

SCRITTURA: Scrive/copia vocaboli e brevi frasi riferite alle attività svolte in classe e alle aree tematiche note.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Scrive parole e brevi frasi note, 

relative ad ambiti conosciuti in modo 

autonomo e corretto. 

 

Copia parole e brevi frasi note con 

buona autonomia e correttezza. 

Fatica a copiare parole note e brevi 

frasi relative ad ambiti noti. 

Copia in modo confuso parole note 

e fatica a trascrivere brevi frase 

conosciute, anche con il supporto 

dell’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 
Primo quadrimestre 

 
USO DELLE FONTI: Individua le tracce presenti nell’ambiente circostante che denotano il passare del tempo per descriverle. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Individua con sicurezza e autonomia le 
tracce presenti nell’ambiente 
circostante che denotano il passare del 
tempo per descriverle in modo chiaro. 

Individua con autonomia le tracce 
presenti nell’ambiente circostante che 
denotano il passare del tempo per 
descriverle. 

Individua le più semplici tracce presenti 
nell’ambiente circostante che denotano 
il passare del tempo per descriverle in 
modo essenziale. 

Se guidato, individua le più semplici 
tracce presenti nell’ambiente 
circostante che denotano il passare del 
tempo per descriverle in modo parziale. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI E PRODUZIONE SCRITTA E ORALE: Utilizza i principali indicatori temporali per raccontare oralmente esperienze, attività, fatti 
vissuti o narrati e li sa rappresentare in sequenze temporali. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Utilizza con sicurezza e autonomia i 

principali indicatori temporali per 

raccontare oralmente esperienze, 

attività, fatti vissuti o narrati e li sa 

rappresentare in sequenze temporali in 

modo chiaro. 

Utilizza con autonomia i principali 
indicatori temporali per raccontare 
oralmente esperienze, attività, fatti 
vissuti o narrati e li sa rappresentare in 
sequenze temporali. 

Utilizza i basilari indicatori temporali per 
raccontare oralmente esperienze, 
attività, fatti vissuti o narrati e li sa 
rappresentare in semplici sequenze 
temporali. 

Se guidato, utilizza i basilari indicatori 
temporali per raccontare in modo 
parziale esperienze, attività, fatti vissuti 
o narrati e li sa rappresentare in 
semplici sequenze temporali. 

STRUMENTI CONCETTUALI: Riconosce gli indicatori temporali principali per collocare nel tempo fatti ed esperienze. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce con sicurezza e autonomia gli 
indicatori temporali principali per 
collocare nel tempo fatti ed esperienze. 

Riconosce con autonomia gli indicatori 
temporali principali per collocare nel 
tempo fatti ed esperienze. 

Riconosce gli indicatori temporali 

basilari per collocare nel tempo fatti ed 

esperienze. 

Con l’aiuto dell’insegnante, riconosce gli 
indicatori temporali basilari per 
collocare nel tempo fatti ed esperienze. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secondo quadrimestre 

USO DELLE FONTI: Riconosce le tracce presenti nell’ambiente circostante che denotano il passare del tempo per verbalizzare e raccontare esperienze del 
proprio vissuto. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce con sicurezza e autonomia 
le tracce presenti nell’ambiente 
circostante che denotano il passare 
del tempo per verbalizzare e 
raccontare in modo chiaro 
esperienze del proprio vissuto. 

Riconosce con autonomia le tracce 
presenti nell’ambiente circostante 
che denotano il passare del tempo 
per verbalizzare e raccontare 
esperienze del proprio vissuto. 

Riconosce le più semplici tracce 
presenti nell’ambiente circostante 
che denotano il passare del tempo 
per verbalizzare e raccontare 
esperienze del proprio vissuto in 
modo essenziale. 

Se guidato, riconosce le più semplici 
tracce presenti nell’ambiente 
circostante che denotano il passare 
del tempo per verbalizzare e 
raccontare esperienze del proprio 
vissuto in modo parziale. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI E PRODUZIONE SCRITTA E ORALE: Organizza e utilizza gli indicatori temporali per raccontare esperienze e le 

rappresenta mediante una semplice linea del tempo. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Organizza e utilizza con sicurezza e 

autonomia gli indicatori temporali 

per raccontare con precisione 

esperienze e le rappresenta in modo 

consapevole mediante una semplice 

linea del tempo. 

Organizza e utilizza con autonomia 
gli indicatori temporali per 
raccontare esperienze e le 
rappresenta mediante una semplice 
linea del tempo. 

Utilizza in modo essenziale gli 
indicatori temporali per raccontare 
esperienze e seguendo le indicazioni 
dell’insegnante le rappresenta 
mediante una semplice linea del 
tempo. 

Se guidato, utilizza in modo 
essenziale gli indicatori temporali per 
raccontare esperienze e se aiutato le 
rappresenta mediante una semplice 
linea del tempo. 

STRUMENTI CONCETTUALI: Conosce e usa gli indicatori temporali principali, la sequenza dei giorni, dei mesi e la ciclicità del calendario e colloca nel tempo 
fatti ed esperienze. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce e usa con sicurezza e 
autonomia gli indicatori temporali 
principali, la sequenza dei giorni, dei 
mesi e la ciclicità del calendario e 
colloca nel tempo fatti ed esperienze 
coerentemente. 

Conosce e usa con autonomia gli 
indicatori temporali principali, la 
sequenza dei giorni, dei mesi e la 
ciclicità del calendario e colloca nel 
tempo fatti ed esperienze. 

Conosce e usa in modo essenziale gli 

indicatori temporali principali, la 

sequenza dei giorni, dei mesi e la 

ciclicità del calendario e seguendo le 

indicazioni dell’insegnante colloca 

nel tempo fatti ed esperienze. 

Se guidato, conosce in modo parziale 
gli indicatori temporali principali, la 
sequenza dei giorni, dei mesi e la 
ciclicità del calendario e con l’aiuto 
dell’insegnante colloca nel tempo 
fatti ed esperienze con difficoltà. 

 

 
 



GEOGRAFIA 
Primo quadrimestre 

 
ORIENTAMENTO: Si orienta nello spazio circostante iniziando ad utilizzare alcuni riferimenti topologici per conoscere lo spazio e per potersi muovere adeguatamente.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Si orienta con autonomia nello spazio 
circostante iniziando ad utilizzare con 
sicurezza alcuni riferimenti topologici 
per conoscere lo spazio e per potersi 
muovere adeguatamente. 

Si orienta con autonomia nello spazio 
circostante iniziando ad utilizzare alcuni 
riferimenti topologici per conoscere lo 
spazio e per potersi muovere 
adeguatamente. 

Con l’aiuto dell’insegnante si orienta 
nello spazio circostante iniziando ad 
utilizzare con incertezza alcuni 
riferimenti topologici per conoscere lo 
spazio e per potersi muovere 
adeguatamente. 

Solo con l’aiuto dell’insegnante si 
orienta nello spazio circostante, fatica 
ad utilizzare alcuni riferimenti 
topologici per conoscere lo spazio e per 
potersi muovere adeguatamente. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ E PAESAGGIO: Conosce i diversi spazi vissuti e inizia a rappresentarli graficamente. Riconosce nel proprio ambiente di vita le 

funzioni dei vari spazi, per viverli in modo adeguato. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce i diversi spazi vissuti e inizia a 

rappresentarli graficamente con 

sicurezza. 

Autonomamente e con immediatezza 

riconosce nel proprio ambiente di vita 

le funzioni dei vari spazi per viverli in 

modo adeguato. 

Conosce i diversi spazi vissuti e inizia a 

rappresentarli graficamente.  

Riconosce autonomamente nel proprio 
ambiente di vita le funzioni dei vari 
spazi per viverli in modo adeguato. 

Se guidato conosce i diversi spazi 

vissuti e inizia a rappresentarli 

graficamente.  

Con l’aiuto dell’insegnante riconosce 
nel proprio ambiente di vita le funzioni 
dei vari spazi per viverli in modo 
adeguato. 
 
 

Solo se guidato riconosce i diversi spazi 

vissuti ma fatica a rappresentarli 

graficamente.  

Solo se guidato riconosce con fatica nel 
proprio ambiente di vita le funzioni 
principali dei vari spazi per viverli in 
modo adeguato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secondo quadrimestre 

ORIENTAMENTO: Utilizza i punti di riferimento e gli indicatori topologici per orientarsi nello spazio. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Utilizza con sicurezza e autonomia i 
punti di riferimento e gli indicatori 
topologici per orientarsi nello spazio. 

Utilizza con autonomia i punti di 
riferimento e gli indicatori topologici per 
orientarsi nello spazio. 

Utilizza con incertezza i punti di 
riferimento e gli indicatori topologici per 
orientarsi nello spazio. 

Solo con l’aiuto dell’insegnante utilizza 
con fatica i punti di riferimento e alcuni 
indicatori topologici per orientarsi nello 
spazio. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ E PAESAGGIO: Conosce la funzione di diversi spazi vissuti e li rappresenta graficamente. Segue semplici indicazioni topologiche per 

muoversi all’interno di percorsi e reticoli. Riconosce nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi e le verbalizza utilizzando i termini della disciplina. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce consapevolmente la funzione di 

diversi spazi vissuti e li rappresenta 

graficamente in modo preciso.  

Segue semplici indicazioni topologiche 

per muoversi autonomamente e con 

sicurezza all’interno di percorsi e reticoli. 

Riconosce nel proprio ambiente di vita le 

funzioni dei vari spazi e le verbalizza in 

modo chiaro utilizzando i termini della 

disciplina. 

Conosce la funzione di diversi spazi 

vissuti e li rappresenta graficamente in 

modo adeguato.  

Segue semplici indicazioni topologiche 
per muoversi autonomamente 
all’interno di percorsi e reticoli.  
Riconosce nel proprio ambiente di vita le 
funzioni dei vari spazi e le verbalizza in 
utilizzando i termini della disciplina. 

Conosce la funzione di diversi spazi 

vissuti e, se guidato, li rappresenta 

graficamente.  

Segue con insicurezza semplici 
indicazioni topologiche per muoversi 
all’interno di percorsi e reticoli.  
Riconosce parzialmente nel proprio 
ambiente di vita le funzioni dei vari spazi 
e le verbalizza utilizzando in modo 
discontinuo i termini della disciplina. 
 
 

Conosce la funzione di alcuni spazi 

vissuti e, solo se guidato, li rappresenta 

graficamente, con difficoltà. 

Segue con fatica semplici indicazioni 
topologiche per muoversi solo se 
accompagnato all’interno di percorsi e 
reticoli.  
Riconosce con difficoltà nel proprio 
ambiente di vita le funzioni dei vari spazi 
e, solo se guidato, le verbalizza 
utilizzando i termini più semplici della 
disciplina. 
 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 
Primo quadrimestre 

 
NUMERI: Conta sia in senso progressivo che regressivo entro il 10. Legge e scrive i numeri naturali entro il 10 sia in cifre che in parola. Confronta e ordina quantità e numeri, 

rappresentandoli anche sulla retta. 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge, scrive, rappresenta, ordina 

correttamente i numeri naturali 

utilizzando anche la retta dei numeri. 

Legge, scrive, rappresenta, ordina 

generalmente in modo corretto i 

numeri naturali utilizzando anche la 

retta dei numeri. 

Legge, scrive, rappresenta, ordina i 

numeri naturali in modo 

parzialmente corretto, richiedendo 

talvolta la guida dell’insegnante. 

Legge, scrive, rappresenta, ordina i 

numeri naturali se opportunamente 

guidato dall’insegnante. 

SPAZIO E FIGURE: Comunica la posizione di un oggetto sia rispetto a sé, sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando gli indicatori topologici adeguati (sopra/sotto, 

davanti/ dietro; dentro/fuori). 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Si orienta con consapevolezza nello 

spazio e ne localizza prontamente gli 

oggetti usando termini adeguati.  

Si orienta nello spazio e ne localizza 

in modo appropriato gli oggetti, 

utilizzando termini generalmente 

adeguati. 

Si orienta gradualmente nello spazio 

e localizza solo alcuni oggetti. 

Si orienta con fatica nello spazio e ne 

localizza pochi oggetti. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI: Classifica figure e oggetti in base a una o più proprietà. Si avvia alla risoluzione di semplici situazioni problematiche di tipo logico. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Classifica, distingue e mette in 

relazione elementi in modo sempre 

corretto ed efficace. Ricerca dati per 

ricavare informazioni con molta 

flessibilità. Confronta oggetti e 

immagini in modo rapido, corretto e 

sicuro. Analizza correttamente 

situazioni problematiche e si avvia a 

trovare procedure risolutive 

adeguate. 

Classifica, distingue e mette in 

relazione elementi in modo 

generalmente completo. Ricerca dati 

in maniera adeguata. Confronta 

oggetti e immagini per lo più in 

modo corretto. Analizza situazioni 

problematiche e si avvia a trovare 

procedure risolutive generalmente 

adeguate. 

Distingue e mette in relazione 

elementi cogliendo prime e semplici 

classificazioni. Legge dati per ricavare 

informazioni e li rappresenta in 

modo schematico. Confronta oggetti 

e immagini in modo essenziale. 

Analizza situazioni problematiche e si 

avvia a trovare procedure risolutive 

con l’aiuto dell’insegnante. 

Generalmente distingue e mette in 

relazione semplici elementi. Se 

guidato legge dati e rappresentazioni 

note. Confronta oggetti e immagini 

in modo parziale e meccanico. Con il 

supporto dell’adulto riconosce 

situazioni problematiche e si avvia a 

trovare procedure risolutive. 

 

 



 

Secondo quadrimestre 

NUMERI: Conta sia in senso progressivo che regressivo entro il 20. Legge e scrive i numeri naturali entro il 20 sia in cifre che in parola distinguendo il valore 
posizionale delle cifre; li confronta e li ordina sulla retta. Esegue semplici addizioni e sottrazioni sulla linea dei numeri. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge, scrive, rappresenta, ordina 

correttamente i numeri naturali e 

applica gli algoritmi di calcolo 

(addizione e sottrazione) con piena 

padronanza e sicurezza. 

Legge, scrive, rappresenta, ordina in 

modo generalmente corretto i 

numeri naturali e applica 

adeguatamente gli algoritmi di 

calcolo (addizione e sottrazione). 

Legge, scrive, rappresenta, ordina i 

numeri naturali e applica gli algoritmi 

di calcolo (addizione e sottrazione) in 

modo parzialmente corretto, 

richiedendo talvolta la guida 

dell’insegnante. 

Legge, scrive, rappresenta, ordina i 

numeri naturali se opportunamente 

guidato dall’insegnante. Applica gli 

algoritmi di calcolo (addizione e 

sottrazione) con incertezze. 

SPAZIO E FIGURE: Riconosce e denomina semplici figure geometriche. Esegue un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Si orienta con consapevolezza nello 

spazio e ne localizza prontamente gli 

oggetti usando termini adeguati, 

partendo anche da un disegno. 

Denomina e riconosce con precisione 

le principali figure piane nella realtà.  

Si orienta nello spazio e ne localizza 

in modo appropriato gli oggetti, 

utilizzando termini generalmente 

adeguati, partendo anche da un 

disegno. Denomina e riconosce le 

principali figure piane nella realtà. 

Si orienta gradualmente nello spazio 

e localizza solo alcuni oggetti. 

Riconosce le principali figure piane 

nella realtà, partendo anche da un 

disegno. 

Si orienta con fatica nello spazio e ne 

localizza pochi oggetti. Evidenzia 

difficoltà nel riconoscere le principali 

figure piane nella realtà, partendo 

anche da un disegno. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI: Classifica figure e oggetti in base a una o più proprietà. Effettua semplici misure utilizzando unità e strumenti non 
convenzionali. Risolve semplici situazioni problematiche di tipo logico con addizione e sottrazione. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Classifica, distingue e mette in 

relazione elementi in modo sempre 

corretto ed efficace. Ricerca dati per 

ricavare informazioni con molta 

flessibilità. Confronta oggetti e 

immagini in modo rapido, corretto e 

sicuro. Analizza correttamente 

situazioni problematiche e applica 

con sicurezza procedure risolutive. 

Classifica, distingue e mette in 

relazione elementi in modo 

generalmente completo. Ricerca dati 

in maniera adeguata. Confronta 

oggetti e immagini per lo più in 

modo corretto. Analizza situazioni 

problematiche e applica procedure 

risolutive in modo appropriato. 

Distingue e mette in relazione 

elementi cogliendo prime e semplici 

classificazioni. Legge dati per ricavare 

informazioni e li rappresenta in 

modo schematico. Confronta oggetti 

e immagini in modo essenziale. 

Analizza situazioni problematiche e 

applica procedure risolutive in modo 

parzialmente corretto.  

Generalmente distingue e mette in 

relazione semplici elementi. Se 

guidato legge dati e rappresentazioni 

note. Confronta oggetti e immagini 

in modo parziale e meccanico. Con il 

supporto dell’adulto riconosce 

situazioni problematiche applicando 

procedure risolutive in contesti 

concreti. 

 



SCIENZE 
Primo quadrimestre 

 
OSSERVA E SPERIMENTA SUL CAMPO: Dimostra atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che 
succede, esplora i fenomeni con approccio scientifico, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande e ipotesi personali. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Si mostra sicuro nell’esplorare 
fenomeni con approccio scientifico in 
autonomia. Individua con prontezza 
lo svolgersi dei fatti e formula 
accurate domande ed ipotesi 
personali. 

Esplora fenomeni con approccio 
scientifico in modo per lo più 
corretto. Individua con prontezza lo 
svolgersi dei fatti e formula accurate 
domande ed ipotesi personali quasi 
sempre autonomamente. 

Esplora fenomeni metodicamente in 
modo parzialmente corretto. 
Individua lo svolgersi dei fatti e 
formula accurate domande ed 
ipotesi personali con la guida 
dell’insegnante. 

Con l’aiuto dell’insegnante esplora 
fenomeni. Descrive con fatica lo 
svolgersi dei fatti ponendosi 
domande non sempre coerenti alla 
situazione. 

ESPLORA E DESCRIVE CON OGGETTI E MATERIALI: Descrive semplici fenomeni legati ai cinque sensi, osserva le caratteristiche, le trasformazioni ambientali e 
naturali, ha familiarità con i fenomeni atmosferici e con la periodicità dei fenomeni celesti. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Descrive con prontezza e autonomia 
semplici fenomeni legati ai cinque 
sensi, osserva consapevolmente le 
caratteristiche, le trasformazioni 
ambientali e naturali, ha familiarità 
con i fenomeni atmosferici e con la 
periodicità dei fenomeni celesti. 

Descrive in modo abbastanza 
autonomo semplici fenomeni legati 
ai cinque sensi, osserva le 
caratteristiche, le trasformazioni 
ambientali e naturali, ha familiarità 
con i fenomeni atmosferici e con la 
periodicità dei fenomeni celesti. 

Riconosce semplici fenomeni noti 
legati ai cinque sensi, se guidato 
osserva le caratteristiche, le 
trasformazioni ambientali e naturali, 
nomina i fenomeni atmosferici e 
celesti. 

Con l’aiuto dell’insegnante riconosce 
alcuni fenomeni noti legati ai cinque 
sensi, se guidato osserva le 
caratteristiche ambientali e naturali, 
nomina i fenomeni atmosferici e 
celesti. 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE: Riconosce e descrive le caratteristiche del proprio ambiente in relazione ai cambiamenti stagionali. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce autonomamente e 
descrive in modo approfondito le 
caratteristiche del proprio ambiente 
in relazione ai cambiamenti 
stagionali. 

Riconosce autonomamente e 
descrive le caratteristiche del proprio 
ambiente in relazione ai 
cambiamenti stagionali. 

Riconosce e descrive se guidato 

alcune caratteristiche del proprio 

ambiente in relazione ai 

cambiamenti stagionali. 

Con l’aiuto dell’insegnante nomina e 
riconosce alcune caratteristiche 
dell’ambiente in cui vive. 

 

 

 



Secondo quadrimestre 

OSSERVA E SPERIMENTA SUL CAMPO: Dimostra atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che 
succede, esplora i fenomeni con approccio scientifico, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande e ipotesi personali. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Si mostra sicuro nell’esplorare 
fenomeni con approccio scientifico in 
autonomia. Individua con prontezza 
lo svolgersi dei fatti e formula 
accurate domande ed ipotesi 
personali. 

Esplora fenomeni con approccio 
scientifico in modo per lo più 
corretto. Individua con prontezza lo 
svolgersi dei fatti e formula accurate 
domande ed ipotesi personali quasi 
sempre autonomamente. 

Esplora fenomeni metodicamente in 
modo parzialmente corretto. 
Individua lo svolgersi dei fatti e 
formula accurate domande ed 
ipotesi personali con la guida 
dell’insegnante. 

Con l’aiuto dell’insegnante esplora 
fenomeni. Descrive con fatica lo 
svolgersi dei fatti ponendosi 
domande non sempre coerenti alla 
situazione. 

ESPLORA E DESCRIVE CON OGGETTI E MATERIALI: Descrive semplici fenomeni legati ai cinque sensi, osserva le caratteristiche, le trasformazioni ambientali e 
naturali, ha familiarità con i fenomeni atmosferici e con la periodicità dei fenomeni celesti. Osserva momenti significativi della vita di piante e animali e le 
loro trasformazioni. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Descrive con prontezza e autonomia 
semplici fenomeni legati ai cinque 
sensi, osserva consapevolmente le 
caratteristiche, le trasformazioni 
ambientali e naturali, ha familiarità 
con i fenomeni atmosferici e con la 
periodicità dei fenomeni celesti. 
Osserva metodicamente i momenti 
significativi della vita di piante e 
animali e le loro trasformazioni. 

Descrive in modo abbastanza 
autonomo semplici fenomeni legati 
ai cinque sensi, osserva le 
caratteristiche, le trasformazioni 
ambientali e naturali, ha familiarità 
con i fenomeni atmosferici e con la 
periodicità dei fenomeni celesti.  
Osserva in modo quasi sempre 
metodico i momenti significativi della 
vita di piante e animali e le loro 
trasformazioni. 

Riconosce semplici fenomeni noti 
legati ai cinque sensi, se guidato 
osserva le caratteristiche, le 
trasformazioni ambientali e naturali, 
nomina i fenomeni atmosferici e 
celesti. Se stimolato osserva i 
momenti significativi della vita di 
piante ed animali e le loro 
trasformazioni, in modo semplice. 

 

Con l’aiuto dell’insegnante riconosce 
alcuni fenomeni noti legati ai cinque 
sensi, se guidato osserva le 
caratteristiche ambientali e naturali, 
nomina i fenomeni atmosferici e 
celesti. Se opportunamente 
supportato osserva momenti 
significativi della vita di piante e 
animali. 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE: Classifica e ordina oggetti in base alle loro caratteristiche e proprietà, analizzandone le parti, le funzioni e i modi d’uso. 
Descrive le esperienze vissute. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Classifica autonomamente ed ordina 
consapevolmente oggetti in base alle 
loro caratteristiche e proprietà, 
analizzandone le parti, le funzioni e i 
modi d’uso. Sa descrivere 
metodicamente le esperienze 
vissute. 

Classifica autonomamente ed ordina 
oggetti in base alle loro 
caratteristiche e proprietà, 
analizzandone le parti, le funzioni e i 
modi d’uso. Sa descrivere in modo 
per lo più corretto le esperienze 
vissute. 

Classifica ed ordina oggetti in base 

alle loro caratteristiche e proprietà in 

modo per lo più corretto, 

riconoscendone le parti, le funzioni e 

i modi d’uso. Sa descrivere in modo 

non sempre continuo le esperienze 

vissute. 

Classifica oggetti in base alle loro 
caratteristiche e proprietà in modo 
non sempre individuale, 
riconoscendone le parti, le funzioni e 
i modi d’uso. Inizia a descrivere in 
modo basilare le esperienze vissute. 



TECNOLOGIA 
Primo quadrimestre 

 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE - Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi di disegno tecnico. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Produce autonomamente e con 
sicurezza semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando consapevolmente 
elementi di disegno tecnico. 

Produce autonomamente semplici 
modelli o rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando in modo 
prevalentemente corretto elementi di 
disegno tecnico. 

Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando in modo non 
sempre corretto e specifico elementi 
di disegno tecnico. 

Con l’aiuto dell’insegnante produce 
semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche utilizzando in modo 
essenziale e non sempre corretto 
elementi di disegno tecnico. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE - Comprende e segue istruzioni. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Comprende consapevolmente e segue 
autonomamente le istruzioni. 

Comprende e segue autonomamente le 
istruzioni. 

Comprende ma segue in modo non 
sempre corretto le istruzioni 

Fatica nella comprensione delle 
istruzioni e, se guidato dall’insegnante, 
le segue in modo discontinuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secondo quadrimestre 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE: Effettua prove ed esperimenti sulle proprietà dei materiali più comuni, osservando oggetti, individuando differenze per 
forma, materiale e funzione, collocandoli nel loro contesto d’uso. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Effettua con attenzione ed 
autonomia prove ed esperimenti 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni, osservando oggetti, 
individuando prontamente 
differenze per forma, materiale e 
funzione, collocandoli nel loro 
contesto d’uso. 

Effettua abbastanza autonomamente e 
con attenzione prove ed esperimenti 
sulle proprietà dei materiali più comuni, 
osservando oggetti, individuando in 
modo per lo più corretto differenze per 
forma, materiale e funzione, collocandoli 
nel loro contesto d’uso. 

Effettua, principalmente con la guida 
dell’insegnante, prove ed esperimenti 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni, osservando oggetti, 
individuando alcune differenze per 
forma, materiale e funzione, riuscendo 
a volte a collocarli nel loro contesto 
d’uso. 

Solo se guidato dall’insegnante 
effettua prove ed esperimenti sulle 
proprietà dei materiali più comuni, 
osservando oggetti. Raramente riesce 
ad individuare differenze per forma, 
materiale e funzione, raramente riesce 
a collocarli nel loro contesto d’uso. 

PREVEDERE ED IMMAGINARE: Impiega regole di disegno tecnico per rappresentare autonomamente semplici oggetti secondo rappresentazioni grafiche.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Impiega correttamente regole di 
disegno tecnico per rappresentare 
autonomamente semplici oggetti 
secondo rappresentazioni grafiche.  

Impiega in modo abbastanza corretto 
regole di disegno tecnico per 
rappresentare autonomamente semplici 
oggetti secondo rappresentazioni 
grafiche.  

Impiega non sempre correttamente 
regole di disegno tecnico per 
rappresentare con la guida 
dell’insegnante semplici oggetti 
secondo rappresentazioni grafiche.  

Solo se guidato dall’insegnante 
impiega regole di disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti 
secondo rappresentazioni grafiche. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE: Dimostra di essere in grado di eseguire correttamente la raccolta differenziata in un’ottica di cittadinanza attiva.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Esegue correttamente ed in modo 
autonomo la raccolta differenziata 
in un’ottica di cittadinanza attiva.  

Esegue in modo adeguato la raccolta 
differenziata in un’ottica di cittadinanza 
attiva.  

Esegue in modo non sempre adeguato 
la raccolta differenziata in un’ottica di 
cittadinanza attiva.  

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante esegue la raccolta 
differenziata in un’ottica di 
cittadinanza attiva. 

 



ARTE E IMMAGINE 
Primo quadrimestre 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici. Realizza creativamente produzioni personali per 

esprimere alcune emozioni e rappresenta la realtà percepita. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Produce autonomamente prodotti di 

differente tipologia, sperimentando i 

materiali proposti dall’insegnante. 

Realizza individualmente produzioni 

personali per esprimere le proprie 

emozioni e rappresenta con 

attenzione la realtà percepita. 

Produce prodotti di differente 

tipologia in modo generalmente 

autonomo; sperimenta i materiali 

proposti dall’insegnante. Realizza 

produzioni personali per esprimere le 

proprie emozioni e rappresenta la 

realtà percepita in modo adeguato. 

Produce prodotti di differente 

tipologia seguendo le informazioni 

fornite dall’insegnante; sperimenta 

moderatamente i materiali predisposti 

dal docente. Seguendo le indicazioni, 

realizza produzioni personali per 

esprimere le proprie emozioni e 

rappresenta la realtà percepita in 

modo semplice. 

Con il supporto dell’insegnante 

produce prodotti delle principali 

tipologie utilizzando le basilari 

strutture grafiche e plastiche, 

adoperando con fatica i materiali a 

disposizione. Va sollecitato affinché 

realizzi produzioni personali per 

esprimere le proprie emozioni e 

rappresenta la realtà percepita in 

modo essenziale. 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI Guarda e osserva un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendone le principali caratteristiche. Riconosce i 

colori primari, linee e forme presenti nel linguaggio delle immagini. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Osserva attentamente un'immagine e 

la realtà circostante descrivendone in 

maniera completa le caratteristiche 

che le compongono, con un lessico 

vario e pertinente. 

Osserva un'immagine e la realtà 

circostante descrivendone le 

caratteristiche principali che le 

compongono, con un lessico semplice 

ma corretto. 

Osserva approssimativamente 

un'immagine e la realtà circostante 

descrivendone in modo generico le 

caratteristiche che le compongono, 

con un lessico semplice.     

Osserva un'immagine e la realtà 

circostante in modo discontinuo e con 

le indicazioni date dall'insegnante ne 

descrive le caratteristiche minime che 

le compongono, con un lessico 

basilare e frammentario. 

 

 

 

 

 



Secondo quadrimestre 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici. Realizza creativamente produzioni personali per 

esprimere alcune emozioni e rappresenta la realtà percepita. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Produce autonomamente prodotti di 

differente tipologia, sperimentando i 

materiali proposti dall’insegnante. 

Realizza individualmente produzioni 

personali per esprimere le proprie 

emozioni e rappresenta con 

attenzione la realtà percepita. 

Produce prodotti di differente 

tipologia in modo generalmente 

autonomo; sperimenta i materiali 

proposti dall’insegnante. Realizza 

produzioni personali per esprimere le 

proprie emozioni e rappresenta la 

realtà percepita in modo adeguato. 

Produce prodotti di differente 

tipologia seguendo le informazioni 

fornite dall’insegnante; sperimenta 

moderatamente i materiali predisposti 

dal docente. Seguendo le indicazioni, 

realizza produzioni personali per 

esprimere le proprie emozioni e 

rappresenta la realtà percepita in 

modo semplice. 

Con il supporto dell’insegnante 

produce prodotti delle principali 

tipologie utilizzando le basilari 

strutture grafiche e plastiche, 

adoperando con fatica i materiali a 

disposizione. Va sollecitato affinché 

realizzi produzioni personali per 

esprimere le proprie emozioni e 

rappresenta la realtà percepita in 

modo essenziale. 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI Guarda e osserva un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendone le principali caratteristiche. Riconosce i 

colori primari, linee e forme presenti nel linguaggio delle immagini. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Osserva attentamente un'immagine e 

la realtà circostante descrivendone in 

maniera completa le caratteristiche 

che le compongono, con un lessico 

vario e pertinente. 

Osserva un'immagine e la realtà 

circostante descrivendone le 

caratteristiche principali che le 

compongono, con un lessico semplice 

ma corretto. 

Osserva approssimativamente 

un'immagine e la realtà circostante 

descrivendone in modo generico le 

caratteristiche che le compongono, 

con un lessico semplice.     

Osserva un'immagine e la realtà 

circostante in modo discontinuo e con 

le indicazioni date dall'insegnante ne 

descrive le caratteristiche minime che 

le compongono, con un lessico 

basilare e frammentario. 

 

 

 

 

 



MUSICA 
Primo quadrimestre 

 
PRODUZIONE. Usa forme di notazione non convenzionale per scandire la pulsazione ed eseguire, da solo e in gruppo, elementari schemi ritmici con suoni e pause. 

Usa la voce per pronunciare correttamente fonemi e recitare filastrocche. Canta semplici melodie, sia individualmente che coralmente.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Usa in modo autonomo e continuativo 

forme di notazione non convenzionale 

per scandire con precisione la 

pulsazione ed eseguire con sicurezza, 

da solo e in gruppo, elementari schemi 

ritmici con suoni e pause.  

Canta con intonazione ed espressività 
semplici melodie, sia individualmente 
che coralmente. 

Usa in modo autonomo ma non 

sempre continuativo forme di 

notazione non convenzionale per 

scandire la pulsazione ed eseguire, da 

solo e in gruppo, elementari schemi 

ritmici con suoni e pause. 

Canta con intonazione semplici 

melodie, sia individualmente che 

coralmente. 

Usa in modo poco autonomo e non 
continuativo forme di notazione non 
convenzionale e solo per imitazione 
scandisce la pulsazione ed esegue, in 
gruppo, elementari schemi ritmici con 
suoni e pause. 
Canta semplici melodie, sia 
individualmente che coralmente 

Va guidato nell’uso di forme di 
notazione non convenzionale e, anche 
per imitazione, ha difficoltà a scandire 
la pulsazione e ad eseguire, da solo e 
in gruppo, elementari schemi ritmici 
con suoni e pause. 
Permangono alcune incertezze nel 
canto di  semplici melodie. 

FRUIZIONE. Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori in riferimento alla loro fonte per attribuire significati a semplici sonorità quotidiane ed eventi naturali. 

Distingue suono e silenzio. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Esplora, discrimina ed elabora in modo 

autonomo e continuativo eventi 

sonori in riferimento alla loro fonte. 

Distingue con sicurezza il suono dal 

silenzio. 

 

Esplora, discrimina ed elabora in modo 

autonomo ma non continuativo eventi 

sonori in riferimento alla loro fonte. 

Distingue quasi sempre correttamente 

il suono dal silenzio. 

 

Esplora, discrimina ed elabora in modo 

poco autonomo e non continuativo 

eventi sonori in riferimento alla loro 

fonte. Cerca di distinguere il suono dal 

silenzio. 

Fatica a esplorare, discriminare ed 

elaborare gli eventi sonori in 

riferimento alla loro fonte ed ha 

bisogno della mediazione 

dell’insegnante. 

Distingue solo se sollecitato il suono 

dal silenzio. 

 

 



 

Secondo quadrimestre 

PRODUZIONE. Usa forme di notazione non convenzionale per scandire la pulsazione ed eseguire, da solo e in gruppo, elementari schemi ritmici con suoni e pause. 

Usa la voce per pronunciare correttamente fonemi e recitare filastrocche. Canta semplici melodie, sia individualmente che coralmente.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Usa in modo autonomo e continuativo 

forme di notazione non convenzionale 

per scandire con precisione la 

pulsazione ed eseguire con sicurezza, 

da solo e in gruppo, elementari schemi 

ritmici con suoni e pause.  

Canta con intonazione ed espressività 
semplici melodie, sia individualmente 
che coralmente. 

Usa in modo autonomo ma non 

sempre continuativo secondo le 

indicazioni ricevute forme di notazione 

non convenzionale per scandire la 

pulsazione ed eseguire, da solo e in 

gruppo, elementari schemi ritmici con 

suoni e pause. 

Canta con intonazione semplici 

melodie, sia individualmente che 

coralmente. 

Usa in modo poco autonomo e non 
continuativo forme di notazione non 
convenzionale e solo per imitazione 
scandisce la pulsazione ed esegue, in 
gruppo, elementari schemi ritmici con 
suoni e pause. 
Canta semplici melodie, sia 
individualmente che coralmente 

Va guidato nell’uso di forme di 
notazione non convenzionale e, anche 
per imitazione, ha difficoltà a scandire 
la pulsazione e ad eseguire, da solo e 
in gruppo, elementari schemi ritmici 
con suoni e pause. 
Permangono alcune incertezze nel 

canto di  semplici melodie. 

FRUIZIONE. Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori in riferimento alla loro fonte per attribuire significati a semplici sonorità quotidiane ed eventi naturali. 

Distingue suoni acuti e gravi. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Esplora, discrimina ed elabora in modo 

autonomo e continuativo eventi 

sonori in riferimento alla loro fonte. 

Distingue con sicurezza i suoni acuti e 

gravi. 

 

Esplora, discrimina ed elabora in modo 

autonomo ma non continuativo eventi 

sonori in riferimento alla loro fonte. 

Distingue i suoni acuti e gravi. 

Esplora, discrimina ed elabora in modo 

poco autonomo e non continuativo 

eventi sonori in riferimento alla loro 

fonte. Cerca di distinguere i suoni 

acuti e gravi. 

Fatica a esplorare, discriminare ed 

elaborare gli eventi sonori in 

riferimento alla loro fonte ed ha 

bisogno della mediazione 

dell’insegnante. 

Distingue solo se sollecitato i suoni 

acuti e gravi. 

 

 



EDUCAZIONE FISICA 
Primo quadrimestre 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO: Coordina e utilizza diversi schemi motori combinati tra loro (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc.). Si 
orienta utilizzando i rapporti topologici per eseguire elementari percorsi e li riproduce graficamente. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

In autonomia e in modo continuativo 
coordina e utilizza diversi schemi 
motori, orientando il movimento nello 
spazio e nel tempo. 
 
 

In autonomia coordina le azioni 
motorie, ma in modo non sempre 
continuativo orientando il movimento 
nello spazio e nel tempo. 
 
 

Coordina le azioni motorie in modo 
solitamente autonomo,  ma 
discontinuo. Il movimento di solito è 
orientato nello spazio e nel tempo. 
 

Controlla semplici azioni motorie e solo 
se guidato riesce ad orientare il 
movimento nello spazio.  
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA e IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY: Utilizza il corpo per imitare, per 
comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti. Partecipa ai giochi proposti, comprende e rispetta le indicazioni e le regole. 
 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Utilizza efficacemente il linguaggio 
corporeo e motorio per esprimere 
azioni e stati d’animo. 
Partecipa attivamente al gioco, rispetta 

le regole e collabora positivamente con 

i propri compagni. 

Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per esprimere azioni e stati 
d’animo. 
Partecipa al gioco, rispetta le regole e 
collabora con i propri compagni. 

Utilizza alcuni movimenti seguendo un 
modello dato per esprimere azioni e 
stati d’animo. 
Partecipa individualmente al gioco e 
rispetta le regole. 

Utilizza, se guidato, movimenti per 
esprimere azioni e stati d’animo. 
Partecipa individualmente al gioco e 
rispetta le regole solo se sollecitato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secondo quadrimestre 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO : Coordina e utilizza diversi schemi motori combinati tra loro (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc.). Si 
orienta utilizzando i rapporti topologici per eseguire elementari percorsi e li riproduce graficamente. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

In autonomia e in modo continuativo 
coordina e utilizza diversi schemi motori, 
orientando il movimento nello spazio e 
nel tempo. 
 
 

In autonomia coordina le azioni motorie, 
ma in modo non sempre continuativo 
orientando il movimento nello spazio e 
nel tempo. 
 
 

Coordina le azioni motorie in modo 
solitamente autonomo,  ma discontinuo. 
Il movimento di solito è orientato nello 
spazio e nel tempo. 
 

Controlla semplici azioni motorie e solo 
se guidato riesce ad orientare il 
movimento nello spazio.  
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA e IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY: Utilizza il corpo per imitare, per comunicare 
stati d’animo, emozioni e sentimenti. Partecipa ai giochi proposti, comprende e rispetta le indicazioni e le regole 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Utilizza efficacemente il linguaggio 
corporeo e motorio per esprimere azioni 
e stati d’animo. 
Partecipa attivamente al gioco, rispetta 

le regole e collabora positivamente con i 

propri compagni. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 
per esprimere azioni e stati d’animo. 
Partecipa al gioco, rispetta le regole e 
collabora con i propri compagni. 

Utilizza alcuni movimenti seguendo un 
modello dato per esprimere azioni e 
stati d’animo. 
Partecipa individualmente al gioco e 
rispetta le regole. 

Utilizza, se guidato, movimenti per 
esprimere azioni e stati d’animo. 
Partecipa individualmente al gioco e 
rispetta le regole solo se sollecitato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 
Primo quadrimestre 

 
COSTITUZIONE LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ:  
Inizia a riconosce le regole della classe 
Inizia a prendere consapevolezza dei propri bisogni per interagire correttamente nell’ambiente scolastico 
Mette in atto atteggiamenti di ascolto e accettazione dell’altro per una convivenza pacifica 

SVILUPPO SOSTENIBILE:  
SALUTE E BENESSERE - Riconosce i propri bisogni e li esprime correttamente per star bene con se stesso 

EDUCAZIONE AMBIENTALE - Rispetta la natura e l’ambiente in cui è inserito per contribuire alla sua tutela 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Inizia ad apportare un contributo 
ricco ed appropriato alla definizione 
delle regole della classe, che poi 
dimostra di aver interiorizzato 
seguendole in modo autonomo. 
Agisce correttamente nel rispetto dei 
propri bisogni, per star bene con se 
stesso. 
Interagisce correttamente e in modo 
continuativo con l’ambiente 
scolastico, contribuendo alla sua 
tutela. 
Mette in atto consapevolmente 
atteggiamenti di ascolto ed 
accettazione dell’altro per una 
convivenza pacifica. 

Inizia ad apportare un contributo 
appropriato alla definizione delle 
regole della classe, che poi dimostra 
di aver interiorizzato seguendole in 
modo prevalentemente autonomo. 
Agisce correttamente nel rispetto dei 
propri bisogni, per star bene con se 
stesso. 
Interagisce correttamente con 
l’ambiente scolastico, per contribuire 
alla sua tutela. 
Mette in atto con generica 
consapevolezza atteggiamenti di 
ascolto ed accettazione dell’altro per 
una convivenza pacifica. 

Inizia ad apportare un contributo alla 
definizione delle regole della classe 
non sempre appropriato. 
Dimostra di aver interiorizzato in 
modo non pienamente autonomo le 
regole, seguendole con discontinuità.  
Se debitamente guidato, agisce 
correttamente nel rispetto dei propri 
bisogni, per star bene con se stesso. 
Se stimolato interagisce con 
l’ambiente scolastico, per contribuire 
alla sua tutela. 
Va aiutato a mettere in atto 
atteggiamenti di ascolto ed 
accettazione dell’altro per una 
convivenza pacifica. 

Solo se guidato inizia ad apportare 
un semplice contributo alla 
definizione delle regole della classe. 
Va guidato costantemente per 
seguire le principali regole della 
classe. 
Se debitamente guidato e supportato 
dall’adulto, agisce correttamente nel 
rispetto dei propri bisogni, per star 
bene con se stesso. 
Dimostra difficoltà ad interagire 
correttamente con l’ambiente 
scolastico, per contribuire alla sua 
tutela. 
Fatica a mettere in atto 
atteggiamenti di ascolto ed 
accettazione dell’altro e va stimolato 
costantemente. 

 

 

 

 



 

Secondo quadrimestre 

COSTITUZIONE LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ:  
Riconosce e si impegna a rispettare le regole della classe e della scuola; 
Prende consapevolezza dei propri bisogni per interagire correttamente nell’ambiente scolastico;  
Mette in atto atteggiamenti di ascolto e accettazione dell’altro per una convivenza pacifica. 

SVILUPPO SOSTENIBILE:  
SALUTE E BENESSERE - Riconosce i propri bisogni e li esprime correttamente per star bene con se stesso. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE - - Rispetta la natura e l’ambiente in cui è inserito per contribuire alla sua tutela. 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Partecipa apportando un contributo 
ricco ed appropriato alla definizione 
delle regole della classe e della 
scuola, che poi dimostra di aver 
interiorizzato seguendole in modo 
sicuro e autonomo. 
Agisce correttamente nel rispetto dei 
propri bisogni, per star bene con se 
stesso.  
Interagisce correttamente con 
l’ambiente scolastico e contribuisce 
in modo adeguato alla sua tutela. 
Mette in atto consapevolmente 
atteggiamenti di ascolto ed 
accettazione dell’altro per una 
convivenza pacifica. 

Partecipa apportando un contributo 
appropriato alla definizione delle 
regole della classe e della scuola, che 
poi dimostra di aver interiorizzato 
seguendole in modo opportuno. 
Agisce nel rispetto dei propri bisogni, 
per star bene con se stesso. 
interagisce con l’ambiente scolastico 
e contribuisce in modo adeguato alla 
sua tutela.  
Mette in atto atteggiamenti di 
ascolto ed accettazione dell’altro per 
una convivenza pacifica. 

Partecipa in modo basilare 
apportando, se stimolato un 
contributo essenziale alla definizione 
delle regole della classe e della 
scuola, che poi dimostra di seguire in 
modo discontinuo. 
Agisce con esitazione nel rispetto dei 
propri bisogni, per star bene con se 
stesso. 
Se stimolato interagisce con 
l’ambiente scolastico e contribuisce 
alla sua tutela. 
Mette parzialmente in atto 
atteggiamenti di ascolto ed 
accettazione dell’altro per una 
convivenza pacifica. 

Solo se guidato apporta un semplice 
contributo alla definizione delle 
regole della classe. 
Va guidato costantemente per 
seguire le principali regole della 
classe.  
Se debitamente guidato e supportato 
dall’adulto, agisce correttamente nel 
rispetto dei propri bisogni, per star 
bene con se stesso. 
Dimostra difficoltà ad interagire 
correttamente con l’ambiente 
scolastico, per contribuire alla sua 
tutela; fatica a mettere in atto 
atteggiamenti di ascolto ed 
accettazione dell’altro e va stimolato 
costantemente. 

 


