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RUBRICA DI VALUTAZIONE  
ITALIANO 
Primo quadrimestre: 
ASCOLTO E PARLATO: Ascolta e partecipa agli scambi comunicativi rispettando il turno di parola; racconta esperienze personali. 
Ascolta i testi letti, ne comprende il significato e sa riferirne i contenuti attraverso domande guida. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ascolta e partecipa attivamente agli 
scambi comunicativi rispettando il 
turno di parola; racconta con 
precisone le esperienze personali.  
Ascolta con interesse i testi letti, ne 
comprende il significato e sa riferirne 
in modo chiaro e completo i 
contenuti attraverso domande guida. 

Ascolta e partecipa agli scambi 
comunicativi rispettando il turno di 
parola; racconta le esperienze 
personali.  
Ascolta i testi letti, ne comprende il 
significato e sa riferirne in modo 
chiaro i contenuti attraverso 
domande guida. 

Se sollecitato ascolta e partecipa agli 
scambi comunicativi rispettando il 
turno di parola; racconta in modo 
semplice le esperienze personali.  
Ascolta in modo discontinuo i testi 
letti, ne comprende il significato 
globale e sa riferirne in modo 
parziale i contenuti attraverso 
domande guida. 

Se sollecitato ascolta e partecipa agli 
scambi comunicativi, non sempre 
rispettando il turno di parola. Se 
guidato racconta in modo semplice le 
esperienze personali.  
Fatica ad ascoltare in modo continuo 
i testi letti e necessita del sostegno 
dell’insegnante per comprenderne il 
significato globale e riferirne i 
contenuti attraverso domande guida. 

LETTURA: Legge sia in modalità di lettura silenziosa sia ad alta voce, in modo espressivo.  
Comprende testi di diverso tipo utilizzando titoli e immagini.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge con scioltezza sia in modalità 
di lettura silenziosa sia ad alta voce, 
in modo espressivo.  
Comprende con immediatezza testi 

di diverso tipo utilizzando titoli e 

immagini. 

Legge sia in modalità di lettura 
silenziosa sia ad alta voce, in modo 
espressivo.  
Comprende testi di diverso tipo 
utilizzando titoli e immagini. 
 

Legge con incertezza sia in modalità 
di lettura silenziosa sia ad alta voce. 
 Comprende in modo essenziale testi 
di diverso tipo utilizzando titoli e 
immagini. 
 

Legge con difficoltà sia in modalità di 
lettura silenziosa sia ad alta voce. 
 Se guidato, comprende con 
incertezza testi di diverso tipo 
utilizzando titoli e immagini. 
 

SCRITTURA: Scrive frasi semplici e compiute per raccontare le fasi di un'esperienza vissuta rispettando le principali convenzioni ortografiche conosciute. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Scrive con autonomia e sicurezza 
frasi semplici e compiute per 
raccontare le fasi di un'esperienza 
vissuta, rispettando tutte le principali 
convenzioni ortografiche conosciute. 

Scrive con autonomia frasi semplici e 
compiute per raccontare le fasi di 
un'esperienza vissuta, rispettando le 
principali convenzioni ortografiche 
conosciute. 

Scrive frasi semplici per raccontare le 

fasi di un'esperienza vissuta, 

rispettando parzialmente le basilari 

convenzioni ortografiche conosciute. 

Se guidato scrive con difficoltà frasi 
semplici per raccontare le fasi di 
un'esperienza vissuta, rispettando 
parzialmente le basilari convenzioni 
ortografiche conosciute. 
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ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO: Comprende nuovi significati, amplia e utilizza il patrimonio lessicale.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Comprende nuovi significati, amplia 

e utilizza in modo consapevole il 

patrimonio lessicale. 

Comprende nuovi significati, amplia 

e utilizza in modo adeguato il 

patrimonio lessicale. 

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

Se guidato comprende alcuni nuovi 

significati e utilizza un lessico 

essenziale e non sempre preciso. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA: Riconosce alcune parti fondamentali del discorso. Applica le fondamentali conoscenze 

ortografiche apprese. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce con sicurezza alcune parti 

fondamentali del discorso. 

Applica consapevolmente le 

fondamentali conoscenze 

ortografiche apprese. 

Riconosce alcune parti fondamentali 

del discorso. 

Applica le fondamentali conoscenze 

ortografiche apprese. 

Riconosce in modo parziale alcune 

parti fondamentali del discorso. 

Applica con incertezza fondamentali 
conoscenze ortografiche apprese. 

Riconosce con difficoltà alcune parti 

fondamentali del discorso. 

Se guidato utilizza con fatica alcune 

fondamentali conoscenze 

ortografiche apprese. 

 
 

 

Secondo quadrimestre 

 

ASCOLTO E PARLATO: Ascolta e partecipa agli scambi comunicativi apportando contributi pertinenti all’argomento della conversazione. Racconta oralmente 
un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti rispettando l’ordine cronologico e logico dei fatti. 
Ascolta e comprende testi di diverso tipo e sa riferirne il contenuto.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ascolta e partecipa attivamente agli 
scambi comunicativi apportando 
contributi pertinenti all’argomento 
della conversazione.  
Racconta oralmente un’esperienza 
vissuta a scuola o in altri contesti 
rispettando con precisione l’ordine 
cronologico e logico dei fatti. 
Ascolta e comprende testi di diverso 
tipo e sa riferirne con sicurezza il 
contenuto. 

Ascolta e partecipa agli scambi 
comunicativi apportando il proprio 
contributo all’argomento della 
conversazione.  
Racconta oralmente un’esperienza 
vissuta a scuola o in altri contesti 
rispettando l’ordine cronologico e 
logico dei fatti. 
Ascolta e comprende testi di diverso 
tipo e sa riferirne in modo adeguato 
il contenuto. 

Ascolta e partecipa agli scambi 
comunicativi.  
Racconta in modo basilare 
un’esperienza vissuta a scuola o in 
altri contesti. 
Ascolta e comprende testi di diverso 
tipo e sa riferirne in modo essenziale 
il contenuto. 

Se sollecitato ascolta e partecipa agli 
scambi comunicativi.  
Se guidato racconta in modo 
semplice e con difficoltà le 
esperienze personali.  
Fatica ad ascoltare i testi letti e 
necessita del sostegno 
dell’insegnante per la comprensione 
e l’esposizione dei contenuti. 



LETTURA: Legge sia in modalità di lettura silenziosa sia ad alta voce, in modo espressivo. Coglie l’argomento di cui si parla ed individua le informazioni 
esplicite del testo dato. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge con scioltezza sia in modalità 
di lettura silenziosa sia ad alta voce, 
in modo espressivo.  
Coglie in modo intuitivo l’argomento 

di cui si parla ed individua con 

immediatezza le informazioni 

esplicite del testo dato. 

Legge sia in modalità di lettura 
silenziosa sia ad alta voce, in modo 
espressivo.  
Coglie l’argomento di cui si parla ed 
individua le informazioni esplicite del 
testo dato. 

Legge con incertezza sia in modalità 
di lettura silenziosa sia ad alta voce.  
Coglie l’argomento di cui si parla ed 
individua le informazioni essenziali 
del testo dato. 

Legge con difficoltà sia in modalità di 
lettura silenziosa sia ad alta voce.  
Con l’aiuto dell’insegnante coglie con 
fatica l’argomento di cui si parla ed 
individua le informazioni essenziali 
del testo dato. 

SCRITTURA: Scrive brevi testi legati a scopi concreti e connessi a situazioni quotidiane. Comunica con frasi semplici, compiute e strutturate che rispettino le 
principali convenzioni ortografiche conosciute. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Scrive autonomamente e con 
sicurezza brevi testi legati a scopi 
concreti e connessi a situazioni 
quotidiane.  
Comunica in modo corretto e 
pertinente con frasi semplici, 
compiute e strutturate che rispettino 
le principali convenzioni ortografiche 
conosciute. 

Scrive autonomamente brevi testi 
legati a scopi concreti e connessi a 
situazioni quotidiane.  
Comunica in modo corretto con frasi 
semplici, compiute e strutturate che 
rispettino globalmente le principali 
convenzioni ortografiche conosciute. 

Scrive brevi testi legati a scopi 
concreti e connessi a situazioni 
quotidiane.  
Comunica con frasi semplici e 
compiute che rispettino 
parzialmente le basilari convenzioni 
ortografiche conosciute. 

Se guidato scrive brevi testi legati a 
scopi concreti e connessi a situazioni 
quotidiane.  
Comunica con frasi semplici che 

rispettino parzialmente le basilari 

convenzioni ortografiche conosciute. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO: Comprende in brevi testi nuovi significati, amplia e utilizza il patrimonio lessicale. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Comprende con immediatezza in 

brevi testi nuovi significati, amplia e 

utilizza il patrimonio lessicale con 

sicurezza. 

Comprende in modo globale nuovi 

significati in brevi testi, amplia e 

utilizza il patrimonio lessicale. 

Comprende in modo basilare nuovi 
significati in brevi testi e utilizza il 
patrimonio lessicale in modo 
essenziale. 

Se guidato comprende in modo 

parziale nuovi significati in brevi testi 

e utilizza un linguaggio semplice. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA: Riconosce le principali parti del discorso. Applica le conoscenze ortografiche apprese. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce con sicurezza le principali 

parti del discorso.  

Applica consapevolmente le 

conoscenze ortografiche apprese. 

Riconosce le principali parti del 

discorso.  

Applica le conoscenze ortografiche 

apprese. 

Riconosce con incertezza le principali 

parti del discorso.  

Applica in modo parziale le principali 
conoscenze ortografiche. 

Se guidato individua con difficoltà le 

principali parti del discorso.  

Applica in modo parziale alcune 

conoscenze ortografiche. 

 



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. 

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 ed espressioni 
pronunciati in modo chiaro. 
Mantiene l’attenzione anche in 
situazioni non note. 

Si dispone in modo autonomo ma non 
sempre continuativo all’ascolto di 
compagni ed insegnanti. 
Comprende semplici istruzioni, 
vocaboli ed espressioni d'uso 
quotidiano pronunciati chiaramente e 
lentamente accompagnati da supporti 
visivi. 
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 d'uso 
quotidiano, pronunciati più volte 
dall’insegnante in modo chiaro e 
lento, accompagnati da supporti visivi. 
Dimostra una scarsa attenzione in 
situazioni meno note.  

Va sollecitato all’ascolto di compagni e 
insegnanti. 
Comprende semplici vocaboli ed 
espressioni solo se guidato 
dall’insegnante; necessita del supporto 
dell’insegnante per comprendere 
istruzioni e consegne. 
Presta saltuariamente attenzione. 
 

PARLATO: Interagisce con l’insegnante e i pari in brevi scambi comunicativi utilizzando il lessico appreso e le espressioni memorizzate in modo appropriato. 

Riproduce, mima e memorizza poesie, canti e filastrocche. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Interagisce in modo autonomo, sicuro 

e continuativo in semplici scambi 

comunicativi utilizzando in  modo 

chiaro e corretto il lessico e le 

espressioni memorizzate adatte alle 

situazioni.  

Riproduce, mima e memorizza con 

scioltezza brevi poesie, canti e 

filastrocche.  

Partecipa attivamente in classe. 

Interagisce in modo autonomo in 
semplici scambi comunicativi 
utilizzando in modo corretto il lessico 
e le principali espressioni memorizzate 
adatte alle situazioni. 
Riproduce, mima e memorizza brevi 
poesie, canti e filastrocche. 
Partecipa alle attività di classe. 
 

Interagisce con difficoltà in semplici 
scambi comunicativi seguendo uno 
schema dato e con il supporto 
dell’insegnante, utilizzando il lessico e 
le basilari espressioni memorizzate. 
Riproduce con incertezza e tempi più 
lunghi brevi poesie, canzoni e 
filastrocche in maniera corretta e 
autonoma. 
Si sforza di partecipare alle attività di 
classe in modo non continuativo. 

Necessita del supporto dell’insegnante 
per interagire in semplici scambi 
comunicativi   seguendo uno schema 
dato e utilizzando alcune parole ed 
espressioni  memorizzate. 
Anche se sollecitato e guidato, fatica a 
riprodurre brevi poesie, canzoni e 
filastrocche, e a partecipare alle 
attività di classe.  



LETTURA: Legge e comprende vocaboli e semplici frasi relativi alle attività svolte in classe e al lessico acquisito, cogliendone il significato globale. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge e comprende con sicurezza 
parole e semplici frasi relative ad 
ambiti noti, cogliendone il significato 
globale. 

Legge e comprende parole e semplici 
frasi relative ad ambiti noti, 
cogliendone il significato globale.  
 

Legge con incertezza parole e semplici 
frasi relative ad ambiti noti. 
Necessita della guida dell’insegnante 
per coglierne il significato.  

Anche con l’ausilio di immagini e con la 
guida dell’insegnante, fatica a leggere 
e comprendere alcune parole e 
semplici frasi relative ad ambiti noti.  

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

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Scrive in modo autonomo e corretto 

parole e brevi frasi note. 

Inizia a completare semplici messaggi 

con consapevolezza. 

Scrive in modo generalmente corretto 

parole e brevi frasi note. Inizia a 

completare semplici messaggi, talvolta 

con l’aiuto dell’insegnante. 

Scrive in modo parzialmente corretto 

parole e brevi frasi note. 

Solo se sollecitato e guidato, si 

approccia al completamento di 

semplici messaggi. 

Solo se sollecitato e guidato, si sforza 

di copiare parole e brevi frasi note e di 

completare messaggi essenziali.  

 
 

 

Secondo quadrimestre 

ASCOLTO E COMPRENSIONE Ascolta e comprende vocaboli, espressioni d‘uso quotidiano e brevi conversazioni pronunciati chiaramente, relativi a se stesso, ai 

propri bisogni, alla vita di classe, accompagnati preferibilmente da supporti visivi. Comprende ed esegue semplici istruzioni. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ascolta e comprende in modo 
autonomo, sicuro  e continuativo 
vocaboli, espressioni d'uso quotidiano 
e brevi conversazioni pronunciati 
chiaramente, talvolta accompagnati 
da supporti visivi.  
Mantiene l’attenzione anche in 
situazioni non note. 
 

 Ascolta e comprende in modo 
autonomo ma non sempre 
continuativo vocaboli, espressioni 
d'uso quotidiano e brevi conversazioni 
pronunciati chiaramente e 
lentamente, spesso accompagnati da 
supporti visivi.  
Mantiene un’attenzione discreta 
anche in situazioni meno note. 

Ascolta e comprende con difficoltà e 
discontinuità vocaboli, espressioni 
d'uso quotidiano e brevi conversazioni 
pronunciati chiaramente e 
lentamente, accompagnati da supporti 
visivi e /o sonori e gestuali.  
Dimostra una scarsa attenzione in 
situazioni meno note. 

Ascolta e comprende solo se 
supportato e sollecitato 
dall’insegnante vocaboli, espressioni 
d'uso quotidiano e brevi conversazioni 
pronunciati chiaramente e 
lentamente, accompagnati da supporti 
visivi e/o sonori e gestuali.  
Presta saltuariamente attenzione. 



PARLATO Interagisce con l’insegnante e i pari in brevi scambi comunicativi utilizzando il lessico appreso e le espressioni memorizzate in modo appropriato. 

Riproduce, mima e memorizza poesie, canti e filastrocche. Produce semplici manufatti a supporto della propria interazione orale. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Interagisce in modo autonomo, sicuro 

e continuativo in semplici scambi 

comunicativi utilizzando in  modo 

chiaro e corretto il lessico e le 

espressioni memorizzate adatte alle 

situazioni.  

Risponde con sicurezza a semplici 

domande ed esprime in modo 

semplice e consapevole aspetti del 

proprio vissuto o di quanto trattato a 

lezione. 

Riproduce, mima e memorizza con 

scioltezza brevi poesie, canti e 

filastrocche.  

Partecipa attivamente in classe. 

Interagisce in semplici scambi 
comunicativi utilizzando in modo 
corretto il lessico e le principali 
espressioni memorizzate adatte alle 
situazioni. 
Risponde a semplici domande ed 
esprime in modo semplice e 
pertinente aspetti del proprio vissuto 
o di quanto trattato in classe. 
Riproduce, mima e memorizza brevi 
poesie, canti e filastrocche. 
Partecipa alle attività di classe. 
 

Interagisce con difficoltà in semplici 
scambi comunicativi seguendo uno 
schema dato e con il supporto 
dell’insegnante, utilizzando il lessico e 
le basilari espressioni memorizzate. 
Si sforza di rispondere a semplici 
domande, esprime solo se guidato e in 
modo semplice aspetti del proprio 
vissuto o di quanto trattato a lezione. 
Riproduce con incertezza e tempi più 
lunghi brevi poesie, canzoni e 
filastrocche. 
Si sforza di partecipare alle attività di 
classe in modo non continuativo. 
 

Necessita del supporto dell’insegnante 
per interagire in semplici scambi 
comunicativi   seguendo uno schema 
dato e utilizzando alcune parole ed 
espressioni memorizzate. 
Anche se sollecitato e guidato, fatica a 
rispondere a semplici domande note, 
ad esprimere aspetti del proprio 
vissuto o di quanto trattato in classe, a 
riprodurre brevi poesie, canzoni e 
filastrocche e a partecipare alle attività 
di classe. 

LETTURA Legge e comprende vocaboli, semplici frasi e brevi messaggi relativi alle attività svolte in classe e al lessico acquisito, cogliendone il significato globale. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge con scioltezza e comprende con 
sicurezza parole, semplici frasi e brevi 
messaggi relativi ad ambiti noti e non 
noti, cogliendone il significato globale. 

Legge e comprende parole, semplici 
frasi e brevi messaggi relativi ad 
ambiti noti, cogliendone il significato 
globale. 
 

Legge con incertezza e comprende 
parzialmente parole, semplici frasi e 
brevi messaggi relativi ad ambiti noti. 
Necessita della guida dell’insegnante 
per coglierne il significato.  

Anche con l’ausilio di immagini e con la 
guida dell’insegnante, legge e 
comprende con fatica parole e frasi 
relative ad ambiti noti.  

SCRITTURA Scrive vocaboli e brevi frasi riferiti alle attività svolte in classe e alle aree tematiche note. Completa semplici messaggi. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Scrive in modo autonomo e corretto 

parole e brevi frasi note. 

Completa semplici messaggi con 

immediatezza.  

Scrive in modo generalmente corretto 

parole e brevi frasi note. 

Completa semplici messaggi con 

buona autonomia. 

Scrive in modo parzialmente corretto 

parole e brevi frasi note.  

Seguendo un modello, inizia a 

completare semplici messaggi. 

Solo se sollecitato e guidato, si sforza 

di copiare parole e brevi frasi note e di 

completare semplici messaggi.  



STORIA 
Primo 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: Utilizza gli indicatori temporali e spaziali per raccontare eventi ed esperienze personali 
o di gruppo seguendo l’ordine cronologico. Sa riordinare i fatti principali raccontati, ascoltati o letti su una semplice linea del tempo. 
 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Utilizza con sicurezza e autonomia gli 

indicatori temporali e spaziali per 

raccontare eventi ed esperienze 

personali o di gruppo seguendo con 

precisione l’ordine cronologico.  

Sa riordinare con coerenza i fatti 

principali raccontati, ascoltati o letti su 

una semplice linea del tempo. 

Utilizza con autonomia gli indicatori 

temporali e spaziali per raccontare 

eventi ed esperienze personali o di 

gruppo seguendo l’ordine cronologico.  

Sa riordinare i fatti principali 
raccontati, ascoltati o letti su una 
semplice linea del tempo. 

Utilizza gli indicatori temporali e 

spaziali più semplici per raccontare 

eventi ed esperienze personali o di 

gruppo seguendo l’ordine cronologico.  

Sa riordinare i fatti essenziali 
raccontati, ascoltati o letti su una 
semplice linea del tempo. 

Se guidato, utilizza con fatica gli 

indicatori temporali e spaziali più 

semplici per raccontare eventi ed 

esperienze personali o di gruppo 

seguendo l’ordine cronologico.  

Con l’aiuto dell’insegnante sa 
riordinare con difficoltà i fatti 
essenziali raccontati, ascoltati o letti su 
una semplice linea del tempo. 
 

STRUMENTI CONCETTUALI: Conosce e usa alcuni strumenti convenzionali per la misurazione del tempo. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce e usa con autonomia e 
sicurezza alcuni strumenti 
convenzionali per la misurazione del 
tempo. 

Conosce e usa con autonomia alcuni 
strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo. 

Conosce e usa alcuni semplici 

strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

Con l’aiuto dell’insegnante conosce 
alcuni semplici strumenti convenzionali 
per la misurazione del tempo. 

 

 



 

Secondo quadrimestre 

 

USO DELLE FONTI: Individua le fonti e le utilizza per ricostruire conoscenze sul proprio passato, sul proprio ambiente di vita e sui mutamenti avvenuti nel tempo. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Individua con sicurezza e autonomia le 
fonti e le utilizza per ricostruire 
consapevolmente conoscenze sul 
proprio passato, sul proprio ambiente 
di vita e sui mutamenti avvenuti nel 
tempo. 

Individua con autonomia le fonti e le 
utilizza per ricostruire conoscenze sul 
proprio passato, sul proprio ambiente 
di vita e sui mutamenti avvenuti nel 
tempo. 

Individua le più semplici fonti e le 
utilizza per ricostruire in modo 
essenziale conoscenze sul proprio 
passato, sul proprio ambiente di vita e 
sui mutamenti avvenuti nel tempo. 

Se guidato, individua le più semplici 
fonti e le utilizza per ricostruire in 
modo parziale conoscenze sul proprio 
passato, sul proprio ambiente di vita e 
sui mutamenti avvenuti nel tempo. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE: Utilizza gli indicatori temporali, le relazioni di successione e di contemporaneità, quelle di 
causa-effetto e la durata per raccontare eventi ed esperienze e riordinare i fatti secondo un ordine cronologico usando la linea del tempo. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Utilizza con sicurezza e autonomia gli 

indicatori temporali, le relazioni di 

successione e di contemporaneità, 

quelle di causa-effetto e la durata per 

raccontare in modo puntuale eventi ed 

esperienze e riordinare i fatti secondo 

un ordine cronologico usando la linea 

del tempo. 

Utilizza con autonomia gli indicatori 
temporali, le relazioni di successione e 
di contemporaneità, quelle di causa-
effetto e la durata per raccontare 
eventi ed esperienze e riordinare i fatti 
secondo un ordine cronologico usando 
la linea del tempo. 

Utilizza i più semplici indicatori 
temporali, le relazioni di successione e 
di contemporaneità, quelle di causa-
effetto e la durata per raccontare 
eventi ed esperienze e riordinare i fatti 
secondo un ordine cronologico usando 
la linea del tempo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Se guidato, utilizza i più semplici 
indicatori temporali, le relazioni di 
successione e di contemporaneità, 
quelle di causa-effetto e la durata per 
raccontare parzialmente eventi ed 
esperienze e riordinare i fatti secondo 
un ordine cronologico usando con 
difficoltà la linea del tempo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

STRUMENTI CONCETTUALI: Conosce e utilizza il calendario e l’orologio come strumenti per la scansione del tempo.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce e utilizza con sicurezza e 
autonomia il calendario e l’orologio 
come strumenti per la scansione del 
tempo. 

Conosce e utilizza con autonomia il 
calendario e l’orologio come strumenti 
per la scansione del tempo. 

Con la mediazione dell’insegnante, 

conosce l’importanza del calendario e 

dell’orologio come strumenti per la 

scansione del tempo. 

Con il supporto e la guida 
dell’insegnante, riconosce il calendario 
e l’orologio come strumenti per la 
scansione del tempo e ne ricava 
informazioni incomplete o errate. 

 

 



GEOGRAFIA 
Primo quadrimestre 

 
ORIENTAMENTO: Si muove nello spazio circostante utilizzando gli indicatori topologici e i punti di riferimento per orientarsi. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Si muove con autonomia e sicurezza 
nello spazio circostante utilizzando con 
precisione gli indicatori topologici e i 
punti di riferimento per orientarsi. 

Si muove con autonomia nello spazio 
circostante utilizzando gli indicatori 
topologici e i punti di riferimento per 
orientarsi. 

Si muove con incertezza nello spazio 
circostante utilizzando, se guidato, gli 
indicatori topologici e i punti di 
riferimento per orientarsi. 

Solo se guidato si muove con fatica 
nello spazio circostante utilizzando, solo 
se guidato, alcuni indicatori topologici e 
punti di riferimento per orientarsi. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ: Osserva oggetti e spazi da punti di vista differenti per rappresentarli attraverso il disegno. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Osserva oggetti e spazi da punti di vista 

differenti per rappresentarli con 

autonomia e precisione attraverso il 

disegno. 

Osserva oggetti e spazi da punti di vista 
differenti per rappresentarli con 
autonomia attraverso il disegno. 

Osserva con insicurezza oggetti e spazi 
da punti di vista differenti per 
rappresentarli, se guidato, attraverso il 
disegno. 
 

Solo se guidato osserva con difficoltà 
oggetti e spazi da punti di vista 
differenti per rappresentarli con fatica 
attraverso il disegno. 
 

PAESAGGIO: Osserva un ambiente per stabilirne gli elementi fissi e mobili.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Osserva un ambiente per stabilirne gli 
elementi fissi e mobili, con autonomia e 
sicurezza. 

Osserva un ambiente per stabilirne gli 
elementi fissi e mobili, in autonomia. 

Osserva un ambiente per stabilirne con 

l’aiuto dell’insegnante gli elementi fissi 

e mobili. 

Osserva solo con l’aiuto dell’insegnante 
un ambiente e fatica a stabilirne gli 
elementi fissi e mobili. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE: Comprende il concetto di territorio come spazio organizzato e modificato dalle attività dell’uomo. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Comprende con immediatezza e 

autonomia il concetto di territorio come 

spazio organizzato e modificato dalle 

attività dell’uomo. 

Comprende con autonomia il concetto 

di territorio come spazio organizzato e 

modificato dalle attività dell’uomo. 

Comprende con l’aiuto dell’insegnante 

il concetto di territorio come spazio 

organizzato e modificato dalle attività 

dell’uomo. 

Solo con l’aiuto dell’insegnante 

comprende con fatica il concetto di 

territorio come spazio organizzato e 

modificato dalle attività dell’uomo. 

 

 

 

 



Secondo quadrimestre 
 

ORIENTAMENTO: Si muove consapevolmente nello spazio circostante utilizzando gli indicatori topologici e i punti di riferimento per orientarsi. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Si muove consapevolmente nello spazio 
circostante utilizzando con autonomia e 
sicurezza gli indicatori topologici e i 
punti di riferimento per orientarsi. 

Si muove consapevolmente nello spazio 
circostante utilizzando con autonomia gli 
indicatori topologici e i punti di 
riferimento per orientarsi. 

Si muove nello spazio circostante 
utilizzando con l’aiuto dell’insegnante gli 
indicatori topologici e i punti di 
riferimento per orientarsi. 

 Solo se guidato si muove nello spazio 
circostante utilizzando con fatica alcuni 
indicatori topologici e punti di 
riferimento per orientarsi. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ: Utilizza gli indicatori topologici imparati per riferire la posizione di persone e oggetti. Rappresenta graficamente in una mappa/pianta 

oggetti e spazi vissuti utilizzando una simbologia non convenzionale per tracciare percorsi. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Utilizza autonomamente e con 

consapevolezza gli indicatori topologici 

imparati per riferire la posizione di 

persone e oggetti. Rappresenta 

graficamente con precisione in una 

mappa/pianta oggetti e spazi vissuti 

utilizzando una simbologia non 

convenzionale per tracciare percorsi. 

Utilizza autonomamente gli indicatori 
topologici imparati per riferire la 
posizione di persone e oggetti. 
Rappresenta graficamente in una 
mappa/pianta oggetti e spazi vissuti 
utilizzando una simbologia non 
convenzionale per tracciare percorsi. 

Utilizza con l’aiuto dell’insegnante gli 
indicatori topologici imparati per riferire 
in modo impreciso la posizione di 
persone e oggetti. Rappresenta 
graficamente con insicurezza in una 
mappa/pianta oggetti e spazi vissuti 
utilizzando una simbologia non 
convenzionale essenziale per tracciare 
percorsi. 

Utilizza solo con l’aiuto dell’insegnante 
gli indicatori topologici imparati per 
riferire con difficoltà la posizione di 
persone e oggetti. Fatica a 
rappresentare graficamente in una 
mappa/pianta oggetti e spazi vissuti 
utilizzando, se guidato, una semplice 
simbologia non convenzionale per 
tracciare percorsi. 

PAESAGGIO: Individua gli elementi naturali ed antropologici di un paesaggio. Riconosce e denomina i principali elementi geografici fisici. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Individua con autonomia e sicurezza gli 
elementi naturali ed antropologici di un 
paesaggio.  
Riconosce con immediatezza e 
denomina con precisione i principali 
elementi geografici fisici. 

Individua con autonomia gli elementi 
naturali ed antropologici di un 
paesaggio.  
Riconosce e denomina in modo 
adeguato i principali elementi geografici 
fisici. 

Individua con insicurezza gli elementi 
naturali ed antropologici di un 
paesaggio.  
Riconosce e denomina con incertezza i 

principali elementi geografici fisici. 

Solo se aiutato individua gli elementi 
naturali ed antropologici di un 
paesaggio.  
Riconosce e denomina con difficoltà i 
principali elementi geografici fisici. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE: Comprende il concetto di territorio come spazio organizzato e modificato dalle attività dell’uomo. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Comprende con autonomia e 

immediatezza il concetto di territorio 

come spazio organizzato e modificato 

dalle attività dell’uomo. 

Comprende con autonomia il concetto di 

territorio come spazio organizzato e 

modificato dalle attività dell’uomo. 

Se guidato comprende con insicurezza il 

concetto di territorio come spazio 

organizzato e modificato dalle attività 

dell’uomo. 

Comprende con difficoltà e solo con 

l’aiuto dell’insegnante, il concetto di 

territorio come spazio organizzato e 

modificato dalle attività dell’uomo. 

 



MATEMATICA 
Primo quadrimestre 

 
NUMERI: Conta in senso progressivo e regressivo entro il 100. Legge e scrive i numeri naturali entro il 100 in notazione decimale distinguendo il valore posizionale delle 

cifre, li confronta e li ordina sulla retta. Esegue semplici operazioni scritte con i numeri naturali. Conosce le tabelline studiate. 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge, scrive rappresenta e ordina 

con molta sicurezza i numeri naturali, 

riconoscendone il valore posizionale. 

Padroneggia in piena autonomia le 

tipologie di calcolo apprese con i 

numeri naturali. 

Legge, scrive e confronta i numeri 

naturali in modo corretto, 

riconoscendone il valore posizionale. 

Esegue le tipologie di calcolo apprese 

con i numeri naturali in autonomia 

applicando adeguatamente gli 

algoritmi usuali. 

Legge, scrive e confronta in modo 

generalmente corretto i numeri 

naturali, riconoscendone il valore 

posizionale. Esegue le tipologie di 

calcolo apprese con i numeri naturali 

con sufficiente autonomia. 

Legge, scrive e confronta in modo 

non sempre corretto i numeri 

naturali e necessita dell’aiuto 

dell’insegnante per riconoscere il 

loro valore posizionale e per eseguire 

semplici operazioni. 

SPAZIO E FIGURE: Riconosce, denomina e disegna semplici figure geometriche. 

 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce, denomina e disegna con 

molta sicurezza semplici figure 

geometriche. 

Riconosce, denomina e disegna 

semplici figure geometriche. 

Riconosce, denomina e disegna in 

modo generalmente corretto 

semplici figure geometriche. 

Riconosce, denomina e disegna 

semplici figure geometriche con il 

supporto dell’insegnante. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI: Classifica figure e oggetti in base a una o più proprietà. In semplici situazioni problematiche individua i dati, comprende la domanda e 

sceglie l’operazione adeguata alla soluzione. 

 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Classifica figure e oggetti in modo 

autonomo, continuativo e corretto. 

Analizza e risolve con disinvoltura 

problemi in diversi ambiti di 

contenuto. 

 

Classifica figure e oggetti in modo 

corretto. Analizza e risolve problemi 

in diversi ambiti di contenuto. 

 

Classifica figure e oggetti con 

sufficiente autonomia. Analizza e 

risolve problemi in contesti concreti. 

 

Classifica figure e oggetti in modo 

parzialmente autonomo. Con il 

supporto dell’adulto riconosce e 

distingue varie situazioni 

problematiche applicando procedure 

risolutive in contesti semplici e 

concreti, anche con l’ausilio di 

disegni. 

 



 

Secondo quadrimestre 
 

NUMERI: Conta in senso progressivo e regressivo entro il 100. Legge e scrive i numeri naturali entro il 100 in notazione decimale distinguendo il valore 
posizionale delle cifre, li confronta e li ordina sulla retta. Esegue semplici operazioni utilizzando il calcolo mentale o scritto. Conosce le tabelline studiate. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge, scrive rappresenta e ordina 

con molta sicurezza i numeri naturali 

fino al centinaio, riconoscendone il 

valore posizionale. Padroneggia il 

calcolo mentale e scritto eseguendo 

in piena autonomia le operazioni con 

i numeri naturali. 

Legge, scrive e confronta i numeri 

naturali fino al centinaio in modo 

corretto, riconoscendone il valore 

posizionale. Esegue il calcolo 

mentale e scritto con i numeri 

naturali in autonomia applicando 

adeguatamente gli algoritmi usuali. 

Legge, scrive e confronta in modo 

generalmente corretto i numeri 

naturali fino al centinaio, 

riconoscendone il valore posizionale. 

Esegue il calcolo mentale e scritto 

con i numeri naturali con sufficiente 

autonomia. 

Legge, scrive e confronta in modo 

non sempre corretto i numeri 

naturali fino al centinaio e necessita 

dell’aiuto dell’insegnante per 

riconoscere il loro valore posizionale 

e per eseguire semplici operazioni. 

SPAZIO E FIGURE: Denomina, descrive e disegna semplici figure geometriche. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Disegna, denomina e descrive con 

molta sicurezza le principali figure 

geometriche.  

Disegna, denomina e descrive le 

principali figure geometriche in 

modo adeguato. 

Disegna, denomina e descrive in 

modo generalmente corretto le 

principali figure geometriche. 

Disegna, denomina e descrive le 

principali figure geometriche con il 

supporto dell’insegnante. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI: Legge e rappresenta semplici relazioni e dati con tabelle, diagrammi e schemi. Effettua semplici misure utilizzando unità e 

strumenti non convenzionali. In semplici situazioni problematiche individua i dati, comprende la domanda e sceglie l’operazione adeguata alla soluzione. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Raccoglie e organizza in modo 

autonomo continuativo e corretto 

dati che classifica e rappresenta 

attraverso l’uso di tabelle, schemi e 

diagrammi. Effettua misurazioni con 

sicurezza nella realtà stabilendo 

relazioni tra vari strumenti di misura. 

Analizza e risolve con disinvoltura 

problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto. 

Raccoglie e organizza dati che 

classifica e rappresenta in autonomia 

attraverso l’uso di tabelle, schemi e 

diagrammi. Esegue semplici 

misurazioni dimostrando di aver 

acquisito adeguatamente il concetto 

di misura. Analizza e risolve problemi 

in diversi ambiti di contenuto. 

Organizza semplici dati che classifica 

e rappresenta con sufficiente 

autonomia attraverso l’uso di 

tabelle, schemi e diagrammi. Esegue 

semplici misurazioni chiedendo 

conferma del proprio operato. 

Analizza e risolve problemi in 

contesti concreti. 

Organizza dati forniti dall’insegnante 

che classifica e rappresenta in modo 

parzialmente autonomo attraverso 

l’uso di tabelle, schemi e diagrammi 

già predisposti. Con il supporto 

dell’adulto esegue semplici 

misurazioni, riconosce e distingue 

varie situazioni problematiche 

applicando procedure risolutive in 

contesti semplici e concreti, anche 

con l’ausilio di disegni. 

 



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: Individua strumenti appropriati per raccogliere e confrontare i dati riguardanti i fenomeni presi in esame, 
individua la struttura degli oggetti e ne analizza qualità e proprietà, descrivendoli nella loro unitarietà e nelle loro parti, riconoscendone funzioni e modi 
d’uso. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati, identifica relazioni, seria e classifica in base alle proprietà e descrive semplici 
fenomeni legati ai cinque sensi. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Individua autonomamente e con 
prontezza strumenti appropriati per 
raccogliere e confrontare dati 
riguardanti i fenomeni presi in 
esame, individuando in modo sicuro 
la struttura degli oggetti e 
analizzandone qualità e proprietà, 
descrivendoli in modo corretto nella 
loro unitarietà, nelle loro parti e nel 
loro modo d’uso. 
Individua autonomamente 
somiglianze e differenze nei 
fenomeni, eseguendo correttamente 
misurazioni, registrando 

Individua autonomamente gli 
strumenti appropriati per 
raccogliere e confrontare dati 
riguardanti i fenomeni presi in 
esame, individuando in modo sicuro 
la struttura degli oggetti e 
analizzandone qualità e proprietà, 
descrivendoli correttamente nella 
loro unitarietà, nelle loro parti e nel 
loro modo d’uso. 
Individua autonomamente 
somiglianze e differenze nei 
fenomeni, eseguendo in modo per 
lo più corretto misurazioni, 

Individua in modo quasi sempre 
autonomo strumenti appropriati per 
raccogliere e confrontare dati 
riguardanti i fenomeni presi in 
esame, individuando in modo non 
sempre continuo la struttura degli 
oggetti e analizzando le 
caratteristiche principali, 
descrivendoli in modo basilare nella 
loro unitarietà, nelle loro parti e nel 
loro modo d’uso. 
Individua se supportato somiglianze e 
differenze nei fenomeni, eseguendo 
in modo altalenante misurazioni, 

Con l’aiuto dell’insegnante individua 
strumenti per raccogliere e 
confrontare dati riguardanti i 
fenomeni presi in esame, se 
opportunamente guidato 
individuando la struttura degli oggetti, 
analizzandone alcune caratteristiche, 
fornendo una parziale descrizione 
delle loro funzioni, o in senso lato o in 
senso stretto. 
Solo con l’aiuto dell’insegnante 
individua somiglianze e differenze nei 
fenomeni, faticando nella 
registrazione di misurazioni e dati e 



completamente i dati, identificando 
relazioni, seriando e classificando, 
descrivendo esaustivamente semplici 
fenomeni legati ai cinque sensi. 

registrando parzialmente i dati, 
identificando relazioni, seriando e 
classificando, descrivendo semplici 
fenomeni legati ai cinque sensi.  

registrando parzialmente i dati, 
identificando relazioni, seriando e 
classificando in modo non sempre 
esaustivo, descrivendo in modo 
basilare semplici fenomeni legati ai 
cinque sensi. 

nell’identificazione di relazioni, 
descrivendo semplici fenomeni noti 
legati ai cinque sensi in modo 
discontinuo solo se opportunamente 
supportato. 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE: Riconosce e descrive le caratteristiche del proprio ambiente. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce e descrive 
autonomamente e con 
consapevolezza le caratteristiche del 
proprio ambiente. 

Riconosce e descrive 
autonomamente le caratteristiche 
del proprio ambiente. 

Riconosce e descrive in modo 
semplice le caratteristiche del 
proprio ambiente. 

Riconosce e descrive solo con l’aiuto 
dell’insegnante le caratteristiche del 
proprio ambiente. 

 

 

 

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: Esplora i fenomeni con approccio scientifico, formulando ipotesi e ricercando spiegazioni di quello che 
osserva, sperimenta e vive. Riconosce ed opera con oggetti, discriminando il loro stato naturale, realizza semplici esperimenti e prende consapevolezza dei 
passaggi di stato. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Esplora autonomamente i fenomeni 
con approccio scientifico, formulando 
consapevolmente ipotesi e ricercando 
spiegazioni di quello che osserva, 
sperimenta e vive. Riconosce ed opera 
metodicamente con oggetti, 
discriminando il loro stato naturale, 
realizza semplici esperimenti ha piena 
familiarità dello stato di aggregazione 
della materia. 

Esplora in modo per lo più 
autonomo i fenomeni con approccio 
scientifico, formulando ipotesi e 
ricercando spiegazioni di quello che 
osserva, sperimenta e vive. 
Riconosce ed opera con oggetti, 
discriminando il loro stato naturale, 
realizza semplici esperimenti e ha 
familiarità dello stato di 
aggregazione della materia. 

Esplora in modo non sempre 
metodico i fenomeni con approccio 
scientifico, formulando ipotesi non 
del tutto corrette e ricercando 
spiegazioni di quello che osserva, 
sperimenta e vive. Inizia a 
riconoscere ed operare con oggetti, 
discriminando il loro stato naturale, 
realizza semplici esperimenti e inizia 
a prendere familiarità dello stato di 
aggregazione della materia. 

Esplora, se supportato, in modo 
discontinuo i fenomeni con 
approccio scientifico, formulando 
ipotesi non sempre coerenti o 
corrette e ricercando spiegazioni di 
quello che osserva, sperimenta e 
vive. Inizia a riconoscere ed operare 
con oggetti, discriminando il loro 
stato naturale, realizza semplici 
esperimenti e inizia fatica a 
prendere familiarità dello stato di 
aggregazione della materia. 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE: Osserva le trasformazioni ambientali e come variano i momenti significativi della vita di animali e piante in base ad essi. 
Individua alcune caratteristiche di piante e animali, riconoscendone le loro parti ed eseguendo varie classificazioni in qualità di esseri viventi. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Osserva autonomamente le 
trasformazioni ambientali nella 
variazione dei momenti significativi 
della vita degli esseri viventi. Individua 
metodicamente alcune caratteristiche 
di piante ed animali, riconoscendo con 
consapevolezza le loro parti ed 
eseguendo varie classificazioni. 

Osserva in modo prevalentemente 
autonomo le trasformazioni 
ambientali nella variazione dei 
momenti significativi della vita degli 
esseri viventi. Individui 
sistematicamente alcune 
caratteristiche di piante ed animali, 
riconoscendo le loro parti ed 
eseguendo varie classificazioni. 

Osserva in modo non sempre 
continuo le trasformazioni ambientali 
nella variazione dei momenti 
significativi della vita degli esseri 
viventi. Riconosce alcune 
caratteristiche di piante ed animali, 
nominando le loro parti ed iniziando 
ad eseguire ristrette classificazioni. 

Osserva in guidato e non individuale 
le trasformazioni ambientali nella 
variazione dei momenti significativi 
della vita degli esseri viventi. 
Riconosce alcune caratteristiche di 
piante ed animali, sapendo 
nominare le loro parti ed iniziando 
ad eseguire ristrette classificazioni 
già note. 

 

 

 



TECNOLOGIA 
Primo quadrimestre 

 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE: Riconosce ed identifica nell’ambiente circostante fenomeni di tipo artificiale, effettua prove ed esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni, rappresenta dati osservati in tabelle, mappe, disegni e testi. 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi di disegno tecnico, realizza oggetti in cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza delle operazioni. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce autonomamente ed individua 
consapevolmente nell’ambiente 
circostante fenomeni di tipo artificiale, 
effettuando correttamente e 
metodicamente prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più comuni, 
rappresentando metodicamente i dati 
osservati in tabelle, mappe, disegni e 
testi. 
Produce autonomamente e con sicurezza 
semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato utilizzando 
consapevolmente elementi di disegno 
tecnico, realizza correttamente oggetti in 
cartoncino, descrive e documenta 
metodicamente la sequenza delle 
operazioni. 

Riconosce autonomamente ed 
individua nell’ambiente circostante 
fenomeni di tipo artificiale, 
effettuando in modo per lo più 
corretto prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni, 
rappresentando i dati osservati in 
tabelle, mappe, disegni e testi. 
Produce autonomamente semplici 
modelli o rappresentazioni grafiche 
del proprio operato utilizzando in 
modo prevalentemente corretto 
elementi di disegno tecnico, realizza 
oggetti in cartoncino, descrive e 
documenta in modo regolare la 
sequenza delle operazioni. 

Riconosce ed individua nell’ambiente 
circostante fenomeni di tipo artificiale, 
effettuando in modo basilare ma non 
metodico prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni, 
rappresentando dati osservati in 
tabelle essenziali, mappe schematiche, 
disegni e testi basilari. 
Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando in modo non 
sempre corretto e specifico elementi 
di disegno tecnico, realizza oggetti in 
cartoncino in modo discontinuo, 
descrive e documenta la sequenza 
delle operazioni in modo discontinuo. 

Con l’aiuto dell’insegnante riconosce 
ed individua nell’ambiente 
circostante fenomeni di tipo 
artificiale, effettuando in modo 
altalenante prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni, rappresentando dati 
osservati in schematici disegni. 
Con l’aiuto dell’insegnante produce 
semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche utilizzando in modo 
essenziale e non sempre corretto 
elementi di disegno tecnico, tenta di 
realizzare oggetti in cartoncino, 
descrive in modo primitivo la 
sequenza delle operazioni. 

PREVEDERE ED IMMAGINARE: Prevede lo svolgimento e il risultato di semplici processi o procedure in contesti conosciuti. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Prevede autonomamente e 
consapevolmente lo svolgimento e il 
risultato di semplici processi o procedure 
in contesti conosciuti. 

Prevede in modo per lo più corretto e 
metodico lo svolgimento e il risultato 
di semplici processi o procedure in 
contesti conosciuti. 

Prova a prevede lo svolgimento e il 
risultato di semplici processi o 
procedure in contesti conosciuti, 
riuscendoci in modo non sempre 
corretto. 

Con l’aiuto dell’insegnante prova a 
prevede lo svolgimento e il risultato 
di semplici processi o procedure in 
contesti conosciuti, riuscendoci in 
modo altalenante. 



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: Esegue semplici misurazioni con il righello, scopre di cosa sono fatti gli oggetti attraverso l’osservazione e la 
manipolazione, per classificare i materiali in base ad alcune caratteristiche, per progettare e per organizzare le varie fasi di un manufatto ed elencare strumenti e 
materiali necessari. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Esegue autonomamente semplici 
misurazioni con il righello, scopre con 
sicurezza di cosa sono fatti gli oggetti 
attraverso l’osservazione e la 
manipolazione, per classificare 
consapevolmente i materiali in base ad 
alcune caratteristiche, per progettare e 
per organizzare in modo 
intraprendente le varie fasi di un 
manufatto ed elencare strumenti e 
materiali necessari. 

Esegue autonomamente semplici 
misurazioni con il righello, scopre con 
generale sicurezza di cosa sono fatti gli 
oggetti attraverso l’osservazione e la 
manipolazione, per classificare 
correttamente i materiali in base ad 
alcune caratteristiche, per progettare 
e per organizzare in modo metodico le 
varie fasi di un manufatto ed elencare 
strumenti e materiali necessari. 

Esegue semplici misurazioni con il 
righello, scopre con insicurezza di cosa 
sono fatti gli oggetti attraverso 
l’osservazione e la manipolazione, per 
classificare in modo primitivo e non 
continuo i materiali in base ad alcune 
caratteristiche, per progettare e per 
organizzare sistematicamente le varie 
fasi di un manufatto ed elencare 
strumenti e materiali necessari. 

Esegue non autonomamente, ma con 
l’aiuto dell’insegnante, semplici 
misurazioni con il righello, scopre con 
difficoltà di cosa sono fatti gli oggetti 
attraverso l’osservazione e la 
manipolazione, per classificare in 
modo primitivo e non continuo i 
materiali in base ad alcune 
caratteristiche, per iniziare ad 
organizzare le varie fasi di un 
manufatto ed elencare strumenti e 
materiali necessari. 

PREVEDERE ED IMMAGINARE: Impiega regole di disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti secondo rappresentazioni grafiche, realizza oggetti in 
cartoncino descrivendo e documentando in modo semplice la sequenza delle operazioni. Progetta ed organizza le varie fasi della realizzazione di un manufatto 
elencando gli strumenti e i materiali necessari. 



AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Impiega in modo autonomo regole di 
disegno tecnico per rappresentare 
semplici oggetti secondo 
rappresentazioni grafiche, realizza con 
sicurezza oggetti in cartoncino 
descrivendo e documentando in modo 
sistematico la sequenza delle 
operazioni. Progetta ed organizza 
consapevolmente le varie fasi della 
realizzazione di un manufatto 
elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 
 

Impiega in modo prevalentemente 
autonomo regole di disegno tecnico 
per rappresentare semplici oggetti 
secondo rappresentazioni grafiche, 
realizza correttamente oggetti in 
cartoncino descrivendo e 
documentando in modo sistematico la 
sequenza delle operazioni. Progetta 
ed organizza in situazioni note le varie 
fasi della realizzazione di un 
manufatto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

Impiega in modo non sempre 
autonomo regole di disegno tecnico 
per rappresentare semplici oggetti 
secondo rappresentazioni grafiche, 
realizza in modo non sempre corretto 
oggetti in cartoncino descrivendo e 
documentando in modo schematico la 
sequenza delle operazioni. Progetta ed 
organizza in modo essenziale le varie 
fasi della realizzazione di un manufatto 
elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 

Con l’aiuto dell’insegnante impiega 

regole di disegno tecnico per 

rappresentare semplici oggetti 

secondo rappresentazioni grafiche, 

realizza in modo insicuro e non 

sempre corretto oggetti in cartoncino, 

iniziando a descrivere in modo 

schematico e primitivo la sequenza 

delle operazioni. Prova a progettare 

ed organizzare in modo essenziale le 

varie fasi della realizzazione di un 

manufatto elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE: Effettua prove ed esperimenti sulle proprietà dei materiali più comuni, osserva gli oggetti e individua le differenze per forma, 
materiale e funzione collocandoli nel loro contesto d’uso. 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 

Effettua autonomamente e con 
consapevolezza prove ed esperimenti 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni, osservando con metodo gli 
oggetti per identificare 
sistematicamente le differenze per 
forma, materiale e funzione, sapendoli 
collocare con sicurezza nel loro 
contesto d’uso. Dimostra di essere 
pienamente in grado di eseguire 
correttamente la raccolta differenziata 
in un’ottica di cittadinanza attiva. 
 

Effettua autonomamente prove ed 
esperimenti sulle proprietà dei 
materiali più comuni, osservando in 
modo sistematico gli oggetti per 
identificare le differenze per forma, 
materiale e funzione, sapendoli 
collocare correttamente nel loro 
contesto d’uso. Dimostra di essere 
prevalentemente in grado di eseguire 
adeguatamente la raccolta 
differenziata in un’ottica di 
cittadinanza attiva. 

 

Effettua prevalentemente in 
autonomia prove ed esperimenti sulle 
proprietà dei materiali più comuni, 
osservando in modo non sempre 
sistematico gli oggetti per identificare 
in modo non sempre sicuro le 
differenze per forma, materiale e 
funzione, sapendoli collocare non 
sempre correttamente nel loro 
contesto d’uso. Dimostra di essere 
prevalentemente in grado di eseguire 
opportunamente la raccolta 
differenziata in un’ottica di 
cittadinanza attiva. 

Con l’aiuto dell’insegnante, effettua 
prove ed esperimenti sulle proprietà 
dei materiali più comuni, osservando 
in modo discontinuo gli oggetti per 
identificare in modo insicuro le 
differenze per forma, materiale e 
funzione, iniziandoli a collocare nel 
loro contesto d’uso. Dimostra di 
essere in grado di eseguire non 
sempre in modo corretto la raccolta 
differenziata in un’ottica di 
cittadinanza attiva. 



ARTE E IMMAGINE 
Primo quadrimestre 

 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE Elabora creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni, rappresenta la realtà percepita. Sperimenta 

strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici. Introduce nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti 

osservando immagini e opere d’arte. Trasforma immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Produce autonomamente prodotti di 

differente tipologia, sperimentando in 

modo propositivo i materiali a 

disposizione. Realizza creativamente 

produzioni personali per esprimere le 

proprie emozioni e rappresenta 

diligentemente la realtà percepita. 

Trasforma autonomamente immagini 

e materiali di svariate classificazioni, 

ricercando soluzioni figurative nuove e 

originali. Utilizza elementi linguistici e 

stilistici scoperti nelle opere d'arte, 

rielaborando numerose tecniche. 

Produce prodotti di differente 

tipologia in modo generalmente 

autonomo; sperimenta i materiali 

proposti dall’insegnante in modo 

efficace. Realizza produzioni personali 

per esprimere le proprie emozioni e 

rappresenta la realtà percepita in 

modo adeguato. 

In modo generalmente autonomo 

trasforma immagini e materiali di 

svariate classificazioni, ricercando 

soluzioni figurative nuove. Incomincia 

ad utilizzare gli elementi linguistici e 

stilistici scoperti nelle opere d'arte. 

 

Produce prodotti di differente 

tipologia seguendo le informazioni 

fornite dall’insegnante, in modo 

generalmente autonomo; 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 

trasforma immagini e materiali di 

svariate classificazioni, ricercando 

soluzioni figurative differenti.  

Incomincia ad utilizzare gli elementi 

linguistici e stilistici scoperti nelle 

opere d'arte, ma dimostra 

discontinuità. 

Necessita del supporto dell’insegnante 

per produrre prodotti delle principali 

tipologie utilizzando le basilari 

strutture grafiche e plastiche. 

Necessita della mediazione del 

docente per adoperare i materiali a 

disposizione. Va sollecitato affinché 

realizzi produzioni personali che 

esprimano le sue emozioni e 

rappresenta la realtà percepita in 

modo essenziale. Va incoraggiato 

affinché trasformi immagini e 

materiali di svariate classificazioni, al 

fine di trovare soluzioni figurative 

diverse. Incomincia ad approcciarsi 

agli elementi linguistici e stilistici delle 

opere d'arte, ma dimostra incertezza. 

 

 

 

 

 



Secondo quadrimestre 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE Elabora creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni, rappresenta la realtà percepita. Sperimenta 

strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici. Introduce nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti 

osservando immagini e opere d’arte. Trasforma immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Produce autonomamente prodotti di 

differente tipologia, sperimentando in 

modo propositivo i materiali a 

disposizione. Realizza creativamente 

produzioni personali per esprimere le 

proprie emozioni e rappresenta 

diligentemente la realtà percepita. 

Trasforma autonomamente immagini 

e materiali di svariate classificazioni, 

ricercando soluzioni figurative nuove e 

originali. Utilizza elementi linguistici e 

stilistici scoperti nelle opere d'arte, 

rielaborando numerose tecniche. 

Produce prodotti di differente 

tipologia in modo generalmente 

autonomo; sperimenta i materiali 

proposti dall’insegnante in modo 

efficace. Realizza produzioni personali 

per esprimere le proprie emozioni e 

rappresenta la realtà percepita in 

modo adeguato. 

In modo generalmente autonomo 

trasforma immagini e materiali di 

svariate classificazioni, ricercando 

soluzioni figurative nuove. Incomincia 

ad utilizzare gli elementi linguistici e 

stilistici scoperti nelle opere d'arte. 

 

Produce prodotti di differente 

tipologia seguendo le informazioni 

fornite dall’insegnante, in modo 

generalmente autonomo; 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 

trasforma immagini e materiali di 

svariate classificazioni, ricercando 

soluzioni figurative differenti.  

Incomincia ad utilizzare gli elementi 

linguistici e stilistici scoperti nelle 

opere d'arte, ma dimostra 

discontinuità. 

 

Necessita del supporto dell’insegnante 

per produrre prodotti delle principali 

tipologie utilizzando le basilari 

strutture grafiche e plastiche. 

Necessita della mediazione del 

docente per adoperare i materiali a 

disposizione. Va sollecitato affinché 

realizzi produzioni personali che 

esprimano le sue emozioni e 

rappresenta la realtà percepita in 

modo essenziale. Va incoraggiato 

affinché trasformi immagini e 

materiali di svariate classificazioni, al 

fine di trovare soluzioni figurative 

diverse. Incomincia ad approcciarsi 

agli elementi linguistici e stilistici delle 

opere d'arte, ma dimostra incertezza. 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI Guarda e osserva un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente adoperando i cinque sensi e utilizzando le regole della 

percezione visiva. Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme). 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Osserva ed esplora attentamente 

immagini e la realtà circostante 

Osserva ed esplora un'immagine e la 

realtà circostante descrivendone le 

Osserva approssimativamente 

un'immagine e la realtà circostante 

Osserva un'immagine e la realtà 

circostante in modo discontinuo e con 



descrivendone in maniera dettagliata 

le caratteristiche che le compongono, 

con un lessico vario ed appropriato, 

facendo riferimento a vocaboli tecnici 

del linguaggio visivo. 

caratteristiche principali che le 

compongono, con un lessico lineare e 

appropriato. Sa applicare i vocaboli 

tecnici del linguaggio visivo in maniera  

discontinua ma corretta. 

descrivendone in modo generico le 

caratteristiche che le compongono, 

con un lessico poco diversificato ma 

corretto. 

Sulla base dei suggerimenti forniti 

dall’insegnante, applica i vocaboli 

tecnici del linguaggio visivo in maniera  

discontinua. 

le indicazioni date dall'insegnante ne 

descrive le caratteristiche minime che 

le compongono, con un lessico 

frammentario. Necessita della 

mediazione del docente per applicare i 

vocaboli tecnici del linguaggio visivo, 

ma mostra incertezza. 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE Individua in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e 

dello stile dell’artista. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

In un’opera d'arte individua 

autonomamente gli aspetti formali 

che la compongono e familiarizza con 

la struttura compositiva. 

In un’opera d'arte individua gli aspetti 

formali basilari che la compongono e 

si applica per familiarizzare con la 

struttura compositiva. 

Con le indicazioni dell'insegnante, 

individua in un’opera d'arte gli aspetti 

formali basilari che la compongono e 

inizia a familiarizzare con la struttura 

compositiva in modo discontinuo.     

Con il supporto dell'insegnante 

individua in un'opera d'arte gli aspetti 

formali basilari e più semplici che la 

compongono e inizia a familiarizzare 

con la struttura compositiva 

essenziale, ma mostra discontinuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSICA 
Primo quadrimestre 

 
PRODUZIONE. Usa forme di notazione non convenzionale per eseguire, da solo e in gruppo, semplici ritmi. Utilizza il corpo e strumenti a percussione per suonare 

ritmi proposti e inventarne di nuovi.  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 eseguire con sicurezza e 
precisione, da solo e in gruppo, 
semplici ritmi. Utilizza con sicurezza il 
corpo e gli strumenti a percussione 
per suonare ritmi proposti e 
inventarne di nuovi.  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 

eseguire, da solo e in gruppo, semplici 

ritmi. Utilizza quasi sempre 

correttamente il corpo e strumenti a 

percussione per suonare ritmi proposti 

e inventarne di nuovi. 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 
esegue, in gruppo, semplici ritmi. 
Utilizza in modo basilare il corpo e 
strumenti a percussione per suonare 
alcuni ritmi proposti e cerca di 
inventarne di nuovi. Canta semplici 
melodie, sia individualmente che 
coralmente. 

Va guidato nell’uso di forme di 
notazione non convenzionale e, anche 
per imitazione, ha difficoltà ad 
eseguire, da solo e in gruppo, semplici 
ritmi. Fatica a utilizzare il corpo e 
strumenti a percussione per suonare 
ritmi proposti e inventarne di nuovi. 
Permangono alcune incertezze nel 
canto di semplici melodie. 

FRUIZIONE.  Conosce, percepisce e discrimina le caratteristiche sonore. Coglie gli aspetti espressivi e descrittivi di un brano traducendoli in azione motoria o in 

forma grafica. Percepisce la pulsazione e il ritmo ed è consapevole del silenzio e della sua relatività. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce, percepisce e discrimina in 

modo autonomo e continuativo le 

caratteristiche sonore. 

Coglie gli aspetti espressivi e descrittivi 

di un brano traducendoli con 

immediatezza in azione motoria o in 

forma grafica. 

Conosce, percepisce e discrimina in 

modo autonomo ma non continuativo 

le caratteristiche sonore. 

Coglie gli aspetti espressivi e descrittivi 

di un brano e riesce a tradurli in azione 

motoria o in forma grafica. 

Conosce, percepisce e discrimina in 

modo poco autonomo e non 

continuativo le caratteristiche sonore. 

Coglie alcuni aspetti espressivi e 

descrittivi di un brano e cerca di 

tradurli in azione motoria o in forma 

grafica. 

Fatica a ricordare, percepire e 

discriminare le caratteristiche sonore 

ed ha bisogno della mediazione 

dell’insegnante. 

Coglie solo se sollecitato gli aspetti 

espressivi e descrittivi di un brano e se 

guidato riesce a tradurli in azione 

motoria o in forma grafica. 

 

 

 



Secondo quadrimestre 

 

PRODUZIONE. Usa forme di notazione non convenzionale per eseguire, da solo e in gruppo, semplici ritmi, discriminando le differenze fra piano e forte, acuto e 

grave, lungo e corto.  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 eseguire con sicurezza e 
precisione, da solo e in gruppo, 
semplici ritmi.  
Discrimina con autonomia e sicurezza 
le differenze fra piano e forte, acuto e 
grave, lungo e corto. 
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 

eseguire, da solo e in gruppo, semplici 

ritmi. Discrimina quasi sempre 

correttamente le differenze fra piano 

e forte, acuto e grave, lungo e corto. 

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 
esegue, in gruppo, semplici ritmi. 
Discrimina in modo basilare le 
differenze fra piano e forte, acuto e 
grave, lungo e corto. 
Canta semplici melodie, sia 
individualmente che coralmente. 

Va guidato nell’uso di forme di 
notazione non convenzionale e, anche 
per imitazione, ha difficoltà ad 
eseguire, da solo e in gruppo, semplici 
ritmi. 
Fatica a discriminare le differenze fra 
piano e forte, acuto e grave, lungo e 
corto. 
Permangono alcune incertezze nel 
canto di semplici melodie 

FRUIZIONE. Riconosce e classifica gli strumenti musicali a corde (strofinate, pizzicate e percosse). Ascolta tali strumenti sia singolarmente, sia in musica d’insieme 

(quartetto d’archi, orchestra di plettri). 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce e classifica con sicurezza e 

in modo autonomo e continuativo gli 

strumenti musicali a corde (strofinate, 

pizzicate e percosse). 

Ascolta con attenzione tali strumenti 

sia singolarmente, sia in musica 

d’insieme (quartetto d’archi, orchestra 

di plettri). 

Riconosce e classifica in modo 

sostanzialmente corretto gli strumenti 

musicali a corde (strofinate, pizzicate e 

percosse). 

Ascolta tali strumenti sia 

singolarmente, sia in musica d’insieme 

(quartetto d’archi, orchestra di 

plettri). 

Riconosce e classifica in modo poco 

autonomo gli strumenti musicali a 

corde (strofinate, pizzicate e 

percosse). 

Prova ad ascoltare tali strumenti sia 

singolarmente, sia in musica d’insieme 

(quartetto d’archi, orchestra di 

plettri). 

Va guidato a riconoscere e classificare 

gli strumenti musicali a corde 

(strofinate, pizzicate e percosse). 

Fatica ad ascoltare tali strumenti sia 

singolarmente, sia in musica d’insieme 

(quartetto d’archi, orchestra di 

plettri). 

 

 



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.). 
Organizza il proprio movimento nello spazio mettendosi in relazione a se stesso, ai compagni, agli attrezzi e li riproducono graficamente. 

AVANZATO AVANZATO AVANZATO AVANZATO 

Coordina le azioni motorie in modo 
autonomo e continuativo  e sa 
orientare il movimento nello spazio e 
nel tempo. Ha una completa e piena 
padronanza degli schemi motori e 
posturali e li utilizza consapevolmente.  
 

Coordina le azioni motorie in modo 
autonomo e continuativo  e sa 
orientare il movimento nello spazio e 
nel tempo. Ha una completa e piena 
padronanza degli schemi motori e 
posturali e li utilizza consapevolmente.  
 

Coordina le azioni motorie in modo 
autonomo e continuativo  e sa 
orientare il movimento nello spazio e 
nel tempo. Ha una completa e piena 
padronanza degli schemi motori e 
posturali e li utilizza consapevolmente.  
 

Coordina le azioni motorie in modo 
autonomo e continuativo  e sa 
orientare il movimento nello spazio e 
nel tempo. Ha una completa e piena 
padronanza degli schemi motori e 
posturali e li utilizza consapevolmente.  
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA : Assume e controlla in forma consapevole diversificate posture del corpo con finalità 

espressive imitando inoltre, con il proprio corpo, oggetti animati e non. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Utilizza efficacemente  il linguaggio 
corporeo e motorio per esprimere 
azioni e stati d’animo. 
 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 
per esprimere azioni e stati d’animo. 
 

Utilizza alcuni movimenti del linguaggio 
corporeo e motorio per esprimere 
azioni e stati d’animo. 
 

Utilizza, se guidato, movimenti del 
linguaggio corporeo e motorio per 
esprimere azioni e stati d’animo. 
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY: Conosce e applica modalità esecutive di giochi di movimento e pre-sportivi individuali e di squadra (limitazione Covid19)  

ed è consapevole del “valore” delle regole e dell’importanza di rispettarle. Coopera ed interagisce con gli altri per la realizzazione dell’obiettivo del gioco. 

AVANZATO AVANZATO AVANZATO AVANZATO 

Partecipa attivamente a giochi di 
movimento e pre-sportivi individuali e 
di squadra e collabora positivamente 
con i propri compagni. Ha piena 
consapevolezza dell’importanza e del 
valore delle regole e le rispetta. 
Coopera ed interagisce attivamente con 
gli altri per la realizzazione 
dell’obiettivo del gioco. 

Partecipa attivamente a giochi di 
movimento e pre-sportivi individuali e 
di squadra e collabora positivamente 
con i propri compagni. Ha piena 
consapevolezza dell’importanza e del 
valore delle regole e le rispetta. 
Coopera ed interagisce attivamente con 
gli altri per la realizzazione dell’obiettivo 
del gioco. 

Partecipa attivamente a giochi di 

movimento e pre-sportivi individuali e 

di squadra e collabora positivamente 

con i propri compagni. Ha piena 

consapevolezza dell’importanza e del 

valore delle regole e le rispetta. 

Coopera ed interagisce attivamente con 

gli altri per la realizzazione dell’obiettivo 

del gioco. 

Partecipa attivamente a giochi di 
movimento e pre-sportivi individuali e 
di squadra e collabora positivamente 
con i propri compagni. Ha piena 
consapevolezza dell’importanza e del 
valore delle regole e le rispetta. 
Coopera ed interagisce attivamente con 
gli altri per la realizzazione dell’obiettivo 
del gioco. 

 

 



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.). 
Organizza il proprio movimento nello spazio mettendosi in relazione a se stesso, ai compagni, agli attrezzi e li riproducono graficamente. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Coordina le azioni motorie in modo 
autonomo e continuativo  e sa orientare 
il movimento nello spazio e nel tempo. 
Ha una completa e piena padronanza 
degli schemi motori e posturali e li 
utilizza consapevolmente.  
 

Coordina le azioni motorie in modo 
autonomo  ma poco continuativo  e sa 
orientare il movimento nello spazio e nel 
tempo. Ha la padronanza degli schemi 
motori e posturali e li  utilizza  in modo 
consapevole. 
 

Coordina alcune abilità motorie in modo 
poco autonomo  e poco continuativo 
orientando il movimento nello spazio e 
nel tempo. Possiede una discreta 
padronanza degli schemi motori e 
posturali e li utilizza seguendo esempi 
consolidati  
 

Controlla semplici azioni motorie  e solo 
se guidato riesce ad orientare  il 
movimento nello spazio e, guidato. Ha 
una parziale padronanza degli schemi 
motori e posturali e li utilizza solo  con il 
supporto dell’insegnante  
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA : Assume e controlla in forma consapevole diversificate posture del corpo con finalità 

espressive imitando inoltre, con il proprio corpo, oggetti animati e non. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Utilizza efficacemente  il linguaggio 
corporeo e motorio per esprimere azioni 
e stati d’animo. 
 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 
per esprimere azioni e stati d’animo. 
 

Utilizza alcuni movimenti del linguaggio 
corporeo e motorio per esprimere azioni 
e stati d’animo. 
 

Utilizza, se guidato, movimenti del 
linguaggio corporeo e motorio per 
esprimere azioni e stati d’animo. 
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY : Conosce e applica modalità esecutive di giochi di movimento e pre-sportivi individuali e di squadra (limitazione Covid19)  
ed è consapevole del “valore” delle regole e dell’importanza di rispettarle. Coopera ed interagisce con gli altri per la realizzazione dell’obiettivo del gioco. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Partecipa attivamente a giochi di 

movimento e pre-sportivi individuali e di 

squadra e collabora positivamente con i 

propri compagni. Ha piena 

consapevolezza dell’importanza e del 

valore delle regole e le rispetta. Coopera 

ed interagisce attivamente con gli altri 

per la realizzazione dell’obiettivo del 

gioco. 

Partecipa a giochi di movimento e pre-

sportivi individuali e di squadra e 

collabora con i propri compagni. Capisce 

l’importanza e il  valore delle regole, ma 

non sempre le rispetta. Coopera ed 

interagisce con gli altri per la 

realizzazione dell’obiettivo del gioco. 

Partecipa individualmente a giochi di 

movimento e pre-sportivi individuali e di 

squadra ma cerca solo parzialmente la 

collaborazione degli altri  Ha parziale 

consapevolezza dell’importanza e del 

valore delle regole e non sempre le 

rispetta.  Fatica a cooperare e a 

interagire  con gli altri per la 

realizzazione dell’obiettivo del gioco. 

Partecipa a giochi di movimento e pre-

sportivi e tende a svolgerli solo 

individualmente . Fatica ad avere una 

chiara consapevolezza dell’importanza e 

del valore delle regole. 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 
Primo quadrimestre 

 
COSTITUZIONE LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ:  
Inizia a riconoscere se stesso come componente di un gruppo; 
Nomina alcuni diritti dell’Infanzia per prendere consapevolezza della propria condizione; 
Mette in atto atteggiamenti di ascolto dell’altro, rispettando i diversi ruoli all’interno dell’ambiente scolastico; 
Conosce e rispetta le principali regole per vivere in maniera sicura e consapevole, sviluppando capacità di aiuto e collaborazione per vivere serenamente 
nell’ambiente in cui è inserito. 

SVILUPPO SOSTENIBILE: 
SALUTE E BENESSERE - Riconosce i propri bisogni e sviluppa atteggiamenti corretti per la cura del proprio corpo.  

EDUCAZIONE ALIMENTARE - Comprende l’importanza una varia e corretta alimentazione equilibrata ed adatta alla crescita. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE - Individua gli effetti dell’intervento dell’uomo sulla natura e l’ambiente circostante. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Inizia a riconoscersi come 
componente di un gruppo. 
Mostra un sicuro riconoscimento dei 
diritti dell’infanzia e una buona 
consapevolezza della propria 
condizione.  
Si dimostra autonomo 
nell’attuazione di atteggiamenti di 
ascolto dell’altro, riuscendo a 
rispettare con consapevolezza i 
diversi ruoli all’interno dell’ambiente 
scolastico. 
Dimostra esperienza nella 
conoscenza delle regole di base per 
vivere in modo sicuro, consapevole e 
collaborativo il contesto in cui è 
inserito. 
Sa riconoscere autonomamente i 
bisogni del proprio corpo e se ne 
prende cura responsabilmente, è in 
grado di comprendere l’importanza 
dell’alimentazione, varia ed 

Inizia a riconoscersi come 
componente di un gruppo. 
Mostra di conoscere i principali diritti 
dell’infanzia e consapevolezza della 
propria condizione.  
Si dimostra autonomo 
nell’attuazione di atteggiamenti di 
ascolto dell’altro, riuscendo a 
rispettare i diversi ruoli all’interno 
dell’ambiente scolastico. 
Conosce le regole di base per vivere 
in modo sicuro, consapevole e 
collaborativo il contesto in cui è 
inserito. 
Sa riconoscere i bisogni del proprio 
corpo e se ne prende cura, è in grado 
di comprendere l’importanza 
dell’alimentazione, varia ed 
equilibrata, al fine di una corretta 
crescita. 
Sa riconoscere in modo adeguato gli 
effetti dell’intervento umano su 

Si riconosce in quasi tutte le 
situazioni come componente di un 
gruppo. È insicuro nel riconoscere i 
diritti dell’infanzia e della propria 
condizione. 
Si dimostra in grado di attuare 
atteggiamenti di ascolto dell’altro, 
riuscendo a rispettare i diversi ruoli 
all’interno dell’ambiente scolastico 
con discontinuità.  
È incerto nel riconoscere le regole di 
base per vivere in modo sicuro, 
consapevole e collaborativo il 
contesto in cui è inserito. 
Sa riconoscere in modo altalenante i 
bisogni del proprio corpo e se 
supportato dall’adulto se ne prende 
cura. 
Non sempre è in grado di 
comprendere l’importanza 
dell’alimentazione per la propria 
crescita. 

Se stimolato si riconosce in quasi 
tutte le situazioni come componente 
di un gruppo.  
Va accompagnato nel riconoscere i 
diritti dell’infanzia e della propria 
condizione. 
Con l’aiuto dell’insegnante  attua 
atteggiamenti di ascolto dell’altro, 
fatica a rispettare i diversi ruoli 
all’interno dell’ambiente scolastico. 
Ha difficoltà nel riconoscere le regole 
di base per vivere in modo sicuro, 
consapevole e collaborativo il 
contesto in cui è inserito. 
Se guidato sa riconoscere in modo 
altalenante i bisogni del proprio 
corpo e se supportato dall’adulto se 
ne prende cura. 
Fatica a comprendere l’importanza 
dell’alimentazione per la propria 
crescita. 
Solo se guidato sa riconoscere gli 



equilibrata, al fine di una corretta 
crescita. 
Sa riconoscere in modo corretto e 
continuo gli effetti dell’intervento 
umano su natura ed ambiente. 

natura ed ambiente. Sa riconoscere con incertezza gli 
effetti dell’intervento umano su 
natura ed ambiente. 

effetti dell’intervento umano su 
natura ed ambiente. 

 

 

 

Secondo quadrimestre 

COSTITUZIONE LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ:  
Riconosce se stesso come componente di un gruppo nel quale ha diritti e doveri; 
Conosce alcuni diritti dell’infanzia per prendere consapevolezza della propria condizione; 
Mette in atto atteggiamenti di ascolto dell’altro, rispettando i diversi ruoli all’interno dell’ambiente scolastico; 
Conosce e rispetta le principali regole per vivere in maniera sicura e consapevole, sviluppando capacità di aiuto e collaborazione per vivere serenamente 
nell’ambiente in cui è inserito. 
SVILUPPO SOSTENIBILE:  
SALUTE E BENESSERE - Riconosce i propri bisogni e sviluppa atteggiamenti corretti per il benessere e la cura del proprio corpo.  
EDUCAZIONE ALIMENTARE - Comprende l’importanza una varia e corretta alimentazione equilibrata ed adatta alla crescita. 
EDUCAZIONE AMBIENTALE - Individua gli effetti dell’intervento dell’uomo sulla natura e l’ambiente circostante. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Si riconosce sempre come 
componente di un gruppo dotato di 
diritti e doveri. 
Mostra una sicura conoscenza dei 
diritti dell’infanzia e una buona 
consapevolezza della propria 
condizione. 
Attua con consapevolezza e 
autonomia atteggiamenti di ascolto 
dell’altro, riuscendo a rispettare i 
diversi ruoli all’interno dell’ambiente 
scolastico. Conosce con sicurezza le 
regole di base per vivere in modo 
sicuro, consapevole e collaborativo il 
contesto in cui è inserito. 
Sa riconoscere autonomamente i 

Si riconosce come componente di un 
gruppo dotato di diritti e doveri. 
Mostra una buona conoscenza dei 
diritti dell’infanzia e consapevolezza 
della propria condizione. 
Attua atteggiamenti di ascolto 
dell’altro, riuscendo a rispettare i 
diversi ruoli all’interno dell’ambiente 
scolastico.  
Conosce le regole di base per vivere 
in modo sicuro, consapevole e 
collaborativo il contesto in cui è 
inserito. 
Sa riconoscere i bisogni del proprio 
corpo e se ne prende cura. 
È in grado di comprendere 

Si riconosce con insicurezza come 
componente di un gruppo dotato di 
diritti e doveri. 
Conosce alcuni dei diritti dell’infanzia 
ma è incerto nel riconoscere la 
propria condizione. 
Attua con insicurezza atteggiamenti 
di ascolto dell’altro, riuscendo, se 
guidato, a rispettare i diversi ruoli 
all’interno dell’ambiente scolastico.  
Conosce alcune regole di base per 
vivere in modo sicuro e collaborativo 
il contesto in cui è inserito. 
Sa riconoscere in modo incerto i 
bisogni del proprio corpo e se ne 
prende cura con discontinuità. 

Solo se guidato si riconosce come 
componente di un gruppo dotato di 
diritti e doveri. 
Va guidato nel riconoscimento dei 
principali diritti dell’infanzia ma è 
incerto nel riconoscere la propria 
condizione. 
Attua, solo se accompagnato, 
atteggiamenti di ascolto dell’altro, 
ma dimostra incertezza nel rispettare 
i diversi ruoli all’interno 
dell’ambiente scolastico.  
Conosce alcune regole di base e va 
accompagnato per vivere in modo 
sicuro il contesto in cui è inserito 
Sa riconoscere con l’aiuto 



bisogni del proprio corpo e se ne 
prende cura responsabilmente. 
È in grado di comprendere con 
sicurezza e autonomia l’importanza 
dell’alimentazione, varia ed 
equilibrata, al fine di una corretta 
crescita. 
Sa riconoscere in modo corretto e 
continuo gli effetti dell’intervento 
umano su natura ed ambiente. 

l’importanza dell’alimentazione, 
varia ed equilibrata, al fine di una 
corretta crescita. 
Sa riconoscere in modo gli effetti 
dell’intervento umano su natura ed 
ambiente. 

Non sempre è in grado di 
comprendere l’importanza 
dell’alimentazione, varia ed 
equilibrata, al fine di una corretta 
crescita. 
Sa riconoscere in modo incerto alcuni 
effetti dell’intervento umano su 
natura ed ambiente. 

dell’insegnante i bisogni del proprio 
corpo e se ne prende cura con 
discontinuità. 
Non è in grado di comprendere 
l’importanza dell’alimentazione, 
varia ed equilibrata, al fine di una 
corretta crescita. 
Se guidato sa riconoscere in modo 
incerto alcuni effetti dell’intervento 
umano su natura ed ambiente. 

 

 

 

 


