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RUBRICA DI VALUTAZIONE  
ITALIANO 
Primo quadrimestre: 

 
ASCOLTO E PARLATO: Partecipa agli scambi comunicativi rispettando i turni di parola. Ricostruisce verbalmente le fasi di un’esperienza personale usando 
frasi semplici e compiute e rispettando l’ordine cronologico e logico. Ascolta e comprende testi narrativi, cogliendone il senso globale e sa esporli in modo 
comprensibile.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Partecipa attivamente agli scambi 
comunicativi rispettando i turni di 
parola ed apportando il proprio 
contributo.  
Ricostruisce verbalmente con 
sicurezza le fasi di un’esperienza 
personale usando frasi semplici e 
compiute e rispettando l’ordine 
cronologico e logico.  
Ascolta e comprende con 
immediatezza testi narrativi, 
cogliendone il senso globale e sa 
esporli in modo comprensibile. 

Partecipa in modo adeguato agli 
scambi comunicativi rispettando i 
turni di parola. 
Ricostruisce verbalmente le fasi di 
un’esperienza personale usando frasi 
semplici e compiute e rispettando 
l’ordine cronologico e logico.  
Ascolta e comprende testi narrativi, 
cogliendone il senso globale e sa 
esporli in modo comprensibile. 

Se sollecitato partecipa agli scambi 
comunicativi rispettando i turni di 
parola. 
Ricostruisce verbalmente le fasi di 
un’esperienza personale usando frasi 
semplici e rispettando parzialmente 
l’ordine cronologico e logico.  
Ascolta e comprende testi narrativi in 
modo discontinuo, cogliendone il 
senso globale e sa esporli con 
incertezza. 

Fatica a partecipare agli scambi 
comunicativi e non sempre rispetta i 
turni di parola. 
Se guidato ricostruisce verbalmente 
le fasi di un’esperienza personale 
usando frasi semplici.  
Se supportato ascolta e comprende 
testi narrativi in modo discontinuo, 
cogliendone il senso globale ed 
esponendoli con difficoltà. 

LETTURA: Legge sia nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. Coglie i contenuti e le caratteristiche principali dei testi letti. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge con scioltezza sia nella 
modalità ad alta voce, curandone 
l’espressione, sia in quella silenziosa. 
Coglie con immediatezza i contenuti 
e le caratteristiche principali dei testi 
letti. 

Legge in modo adeguato sia nella 
modalità ad alta voce, curandone 
l’espressione, sia in quella silenziosa. 
Coglie i contenuti e le caratteristiche 
principali dei testi letti. 

Legge con incertezza sia nella 
modalità ad alta voce, curandone 
l’espressione, sia in quella silenziosa. 
Coglie parzialmente i contenuti e le 
caratteristiche principali dei testi 
letti. 

Legge con difficoltà sia nella modalità 
ad alta voce sia in quella silenziosa.  
Se guidato coglie parzialmente i 
contenuti e le caratteristiche 
principali dei testi letti. 
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SCRITTURA: Produce semplici testi narrativi rispettando le principali convenzioni ortografiche e l’ordine cronologico e logico dei fatti accaduti, inizia a 
inserire anche riflessioni personali. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Produce autonomamente e con 
sicurezza semplici testi narrativi 
rispettando le principali convenzioni 
ortografiche e l’ordine cronologico e 
logico dei fatti accaduti. Inizia a 
inserire anche riflessioni personali. 

Produce autonomamente semplici 
testi narrativi rispettando le 
principali convenzioni ortografiche e 
l’ordine cronologico e logico dei fatti 
accaduti. Inizia a inserire anche brevi 
riflessioni personali. 

Attraverso l’utilizzo di schemi guida 

produce semplici testi narrativi 

rispettando parzialmente le principali 

convenzioni ortografiche e l’ordine 

cronologico e logico dei fatti 

accaduti.  

Se guidato produce semplici e brevi 

testi narrativi rispettando con 

difficoltà le principali convenzioni 

ortografiche e l’ordine cronologico e 

logico dei fatti accaduti.  

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO: Comprende il significato di parole non note a partire dal contesto nel quale sono 
inserite. Utilizza un lessico appropriato.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Comprende con immediatezza il 

significato di parole non note a 

partire dal contesto nel quale sono 

inserite.  

Utilizza con precisione un lessico 

appropriato. 

Comprende in modo adeguato il 

significato di parole non note a 

partire dal contesto nel quale sono 

inserite.  

Utilizza un lessico appropriato. 

Comprende con incertezza il 

significato di parole non note a 

partire dal contesto nel quale sono 

inserite.  

Utilizza un lessico di base. 

Se guidato comprende con incertezza 

il significato di alcune parole non 

note a partire dal contesto nel quale 

sono inserite.  

Utilizza con difficoltà un lessico di 

base. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA: Conosce e utilizza sia a livello orale che scritto le principali regole ortografiche e 

grammaticali presentate. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce e utilizza con sicurezza le 

principali regole ortografiche e 

grammaticali presentate. 

Conosce e utilizza globalmente le 

principali regole ortografiche e 

grammaticali presentate. 

Conosce le basilari regole 
ortografiche e grammaticali 
presentate e le utilizza in modo 
discontinuo. 

Se guidato riconosce le basilari 

regole ortografiche e grammaticali 

presentate e le applica con difficoltà. 

 

 

 



Secondo quadrimestre 

ASCOLTO E PARLATO: Partecipa a scambi comunicativi rispettando i turni di parola e utilizza un lessico appropriato. Ricostruisce verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti usando frasi compiute e rispettando l’ordine cronologico e logico. Ascolta e comprende testi di diverso tipo 
cogliendone il senso globale e sa esporli in modo comprensibile.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Partecipa attivamente a scambi 
comunicativi rispettando i turni di 
parola e utilizza con sicurezza un 
lessico appropriato, apportando il 
proprio contributo.  
Ricostruisce verbalmente in 
autonomia le fasi di un’esperienza 
vissuta a scuola o in altri contesti 
usando frasi accurate, compiute e 
rispettando l’ordine cronologico e 
logico.  
Ascolta e comprende con 
immediatezza testi di diverso tipo 
cogliendone il senso globale e sa 
esporli in modo comprensibile e 
puntuale. 

Partecipa in modo adeguato a 
scambi comunicativi rispettando i 
turni di parola e utilizza un lessico 
appropriato.  
Ricostruisce verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o in 
altri contesti usando frasi compiute e 
rispettando l’ordine cronologico e 
logico.  
Ascolta e comprende testi di diverso 
tipo cogliendone il senso globale e sa 
esporli in modo comprensibile. 

Se sollecitato partecipa a scambi 
comunicativi rispettando i turni di 
parola e utilizza un lessico basilare.  
Ricostruisce verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o in 
altri contesti usando frasi semplici e 
rispettando in modo parziale l’ordine 
cronologico e logico.  
Ascolta e comprende con incertezza 
testi di diverso tipo cogliendone il 
senso globale e sa esporli con 
insicurezza. 

Fatica a partecipare agli scambi 
comunicativi, non sempre 
rispettando i turni di parola e utilizza 
un lessico essenziale.  
Se supportato ricostruisce 
verbalmente le fasi di un’esperienza 
vissuta a scuola o in altri contesti, 
usando frasi minime e rispettando 
con difficoltà l’ordine cronologico e 
logico.  
Se guidato, ascolta e comprende con 
incertezza testi di diverso tipo 
cogliendone ed esponendone 
parzialmente il contenuto. 

LETTURA: Legge sia nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 

Coglie e comprende l’argomento, i contenuti, le caratteristiche e le informazioni principali delle tipologie testuali lette e affrontate. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge con scioltezza sia nella 

modalità ad alta voce, curandone 

l’espressione, sia in quella silenziosa. 

Coglie e comprende con 

immediatezza l’argomento, i 

contenuti, le caratteristiche e le 

informazioni principali delle tipologie 

testuali lette e affrontate. 

Legge in modo adeguato sia nella 

modalità ad alta voce, curandone 

l’espressione, sia in quella silenziosa. 

Coglie e comprende l’argomento, i 
contenuti, le caratteristiche e le 
informazioni principali delle tipologie 
testuali lette e affrontate. 

Legge con incertezza sia nella 

modalità ad alta voce, curandone 

l’espressione, sia in quella silenziosa. 

Coglie e comprende in modo 
essenziale l’argomento, i contenuti, 
le caratteristiche e le informazioni 
principali delle tipologie testuali lette 
e affrontate. 

Legge con difficoltà sia nella modalità 

ad alta voce sia in quella silenziosa. 

Se guidato comprende in modo 
parziale l’argomento e le 
informazioni principali delle tipologie 
testuali lette e affrontate. 

 

 



 

SCRITTURA: Produce testi, legati anche a situazioni quotidiane, rispettando le principali convenzioni ortografiche, l’ordine cronologico e logico dei fatti e le 
caratteristiche principali della tipologia testuale richiesta. Inizia a rielaborare i semplici testi proposti. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Produce con sicurezza testi, legati 
anche a situazioni quotidiane, 
rispettando le principali convenzioni 
ortografiche, l’ordine cronologico e 
logico dei fatti e le caratteristiche 
principali della tipologia testuale 
richiesta.  
Inizia a rielaborare i semplici testi 
proposti in autonomia. 

Produce in modo adeguato testi, 
legati anche a situazioni quotidiane, 
rispettando le principali convenzioni 
ortografiche, l’ordine cronologico e 
logico dei fatti e le caratteristiche 
principali della tipologia testuale 
richiesta.  
Inizia a rielaborare i semplici testi 
proposti. 

Produce semplici testi, legati anche a 
situazioni quotidiane, rispettando 
parzialmente le principali 
convenzioni ortografiche, l’ordine 
cronologico e logico dei fatti e le 
caratteristiche principali della 
tipologia testuale richiesta.  
Inizia a rielaborare i semplici testi 

proposti con il supporto di schemi 

guida. 

Se guidato produce brevi e semplici 
testi, legati anche a situazioni 
quotidiane, rispettando con difficoltà 
le principali convenzioni ortografiche 
e le caratteristiche principali della 
tipologia testuale richiesta.  
Con l’aiuto dell’insegnante inizia a 
rielaborare brevi e semplici testi 
proposti con il supporto di schemi 
guida. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO: Comprende il significato di parole non note a partire dal contesto nel quale sono 

inserite ed accresce il proprio patrimonio lessicale.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Comprende in modo immediato il 

significato di parole non note a 

partire dal contesto nel quale sono 

inserite ed accresce il proprio 

patrimonio lessicale utilizzandolo in 

modo consapevole. 

Comprende in modo adeguato il 

significato di parole non note a 

partire dal contesto nel quale sono 

inserite ed accresce il proprio 

patrimonio lessicale utilizzandolo in 

modo opportuno. 

Comprende il significato di alcune 
parole non note a partire dal 
contesto nel quale sono inserite ed 
accresce il proprio patrimonio 
lessicale di base. 

Se guidato comprende in modo 

parziale il significato di alcune parole 

non note a partire dal contesto nel 

quale sono inserite ed accresce con 

difficoltà il proprio patrimonio 

lessicale di base. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA: Conosce e applica le regole ortografiche e grammaticali presentate. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce e utilizza con sicurezza le 

regole ortografiche e grammaticali 

presentate. 

Conosce e utilizza globalmente le 

regole ortografiche e grammaticali 

presentate. 

Conosce le basilari regole 
ortografiche e grammaticali 
presentate e le utilizza in modo 
discontinuo. 

Se guidato riconosce le basilari 

regole ortografiche e grammaticali 

presentate e le applica con difficoltà. 

 

 



INGLESE 
Primo quadrimestre: 
ASCOLTO Ascolta e comprende semplici messaggi pronunciati chiaramente relativi ad ambiti ed esperienze quotidiane. Ascolta e comprende brevi testi narrati, anche 

attraverso supporti visivi. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ascolta e comprende in modo 

autonomo, sicuro e continuativo brevi 

messaggi, conversazioni e 

approfondimenti relativi ad ambiti 

noti e del proprio vissuto, cogliendone 

il significato nella sua interezza.  

Mantiene l’attenzione anche in 

situazioni meno note e inizia a 

individuare e ricordare parole e 

concetti chiave. 

Ascolta e comprende in modo 

autonomo ma non sempre 

continuativo brevi messaggi, 

conversazioni e approfondimenti 

relativi ad ambiti noti e del proprio 

vissuto, cogliendone il significato 

globale. 

Mantiene un’attenzione discreta 

anche in situazioni meno note e segue 

le indicazioni per individuare e 

ricordare parole e concetti chiave. 

Ascolta in modo poco autonomo e 

discontinuo brevi messaggi, 

conversazioni e approfondimenti 

relativi ad ambiti noti e del proprio 

vissuto con il supporto di immagini, 

cogliendone le informazioni essenziali. 

Mostra scarsa attenzione in situazioni 

meno note. 

Ascolta e comprende solo se 
guidato dall’insegnante e 
supportato da immagini brevi 
messaggi, conversazioni e 
approfondimenti noti. 
Presta attenzione in modo 
occasionale e con difficoltà. 
 

PARLATO Interagisce con l'insegnante e con i pari in semplici scambi comunicativi utilizzando lessico e strutture appresi. Formula semplici enunciati adatti alla 

situazione. Riproduce poesie, canti e filastrocche. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Interagisce in modo autonomo, sicuro 
e continuativo in semplici scambi 
comunicativi utilizzando il lessico e le 
strutture appresi.  
Risponde e formula con sicurezza 
semplici domande, ed esprime in 
forma pertinente le proprie ed altrui 
preferenze e quanto trattato. 
Ripete con scioltezza e precisione 
poesie, canti e filastrocche. 

Interagisce in modo autonomo ma 

non sempre continuativo in semplici 

scambi comunicativi utilizzando il 

lessico e le principali strutture 

apprese.  

Risponde e formula semplici 

domande, ed esprime in forma 

abbastanza sicura le proprie ed altrui 

preferenze e quanto trattato. 

Ripete con buona precisione e 

scioltezza poesie, canti e filastrocche. 

Riproduce semplici scambi 
comunicativi seguendo uno schema 
dato e con il supporto dell’insegnante, 
utilizzando il lessico e le espressioni 
essenziali.  
Guidato dall’insegnante, risponde a 
domande basilari e fatica a esprimere 
le proprie preferenze. 
Necessita di più esercizio e talvolta 
sollecitazioni per riprodurre poesie, 
canti e filastrocche. 
 

Necessita del supporto costante 
dell’insegnante per riprodurre 
semplici scambi comunicativi, 
seguendo uno schema e un lessico 
dati.  
Guidato dall’insegnante, inizia a 
cogliere il significato delle domande 
e ad esprimersi. 
Fatica a riprodurre poesie, canti e 
filastrocche. 
 



LETTURA Legge e comprende brevi messaggi e testi, relativi ad ambiti noti e quotidiani, accompagnati eventualmente da supporti visivi. Coglie il loro significato 

globale e identifica parole e frasi familiari. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge e comprende con sicurezza e 
precisione brevi messaggi e testi, 
cogliendone parole e strutture note. 
Comprende autonomamente il 
significato globale, eventualmente con 
il supporto di immagini. 
Intuisce lo scopo comunicativo di brevi 
sequenze anche in situazioni meno 
note. 
 

Legge e comprende brevi messaggi e 
testi, cogliendo le principali parole e 
strutture note.  
Comprende il significato generale, 
preferibilmente con il supporto di 
immagini. 
Si sforza di intuire lo scopo 
comunicativo di brevi sequenze anche 
in situazioni meno note.  
 

Legge con poca sicurezza e precisione 
e comprende solo parzialmente parole 
e brevi messaggi, anche se associati a 
immagini. 
Necessita della guida dell’insegnante 
per comprendere il significato globale 
e individuare alcuni elementi noti. 
Non è ancora in grado di intuire lo 
scopo comunicativo delle frasi. 

Legge con fatica parole e brevi frasi 
relative ad ambiti noti e associati a 
immagini. 
Solo se guidato dall’insegnante, 
comprende qualche parola già 
acquisita a livello orale, all’interno di 
semplici e brevi messaggi. 
 

SCRITTURA Scrive vocaboli e semplici frasi, relativi ad ambiti noti, per completare brevi testi e per esprimere quanto appreso. Inizia a individuare strutture 

tipiche e differenze scritto/orale. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Scrive in modo autonomo e sicuro 

parole e frasi note, e completa 

correttamente brevi testi relativi ad 

ambiti conosciuti. 

Compone espressioni e semplici 

messaggi, seguendo un modello dato, 

e inizia a riflettere su alcune strutture 

tipiche della lingua e sulle differenze 

tra scritto e orale. 

Scrive in modo autonomo parole e 

frasi note, e completa semplici e brevi 

testi relativi ad ambiti conosciuti. 

Inizia a comporre espressioni e 

semplici messaggi, seguendo un 

modello dato, e a individuare alcune 

strutture tipiche della lingua e 

differenze tra scritto e orale. 

Scrive con esitazione parole e frasi 

note, seguendo un modello 

conosciuto o le indicazioni 

dell’insegnante.  

Fatica a completare brevi e semplici 

testi relativi ad ambiti noti e a cogliere 

strutture tipiche della lingue e le 

differenze tra scritto e orale. 

Anche se guidato e seguendo un 

modello conosciuto, fatica a scrivere 

parole e frasi essenziali e a 

completare brevi testi relativi ad 

ambiti noti. 

 

 

 

 

 

 



Secondo quadrimestre 

ASCOLTO E COMPRENSIONE Ascolta e comprende semplici messaggi pronunciati chiaramente relativi ad ambiti noti, esperienze quotidiane e contenuti interdisciplinari. 

Ascolta e comprende brevi testi, anche attraverso supporti visivi. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ascolta e comprende in modo 

autonomo, sicuro e continuativo brevi 

messaggi, conversazioni e 

approfondimenti interdisciplinari 

relativi ad ambiti noti e meno noti. 

Ne coglie il significato nella sua totalità 

e sa interiorizzare i contenuti 

affrontati.  

Ascolta e comprende in modo 

autonomo ma non sempre 

continuativo brevi messaggi, 

conversazioni e approfondimenti 

interdisciplinari relativi ad ambiti noti 

e meno noti.  

Ne coglie il significato globale e inizia a 

individuare e ricordare parole e 

concetti chiave.  

Ascolta in modo poco autonomo e 

discontinuo brevi messaggi, 

conversazioni e approfondimenti 

interdisciplinari relativi ad ambiti noti 

e meno noti.  

Ne coglie le informazioni essenziali, 

spesso con il supporto di immagini o la 

guida dell’insegnante, e si sforza di 

individuare parole e concetti chiave da 

memorizzare. 

Ascolta e comprende solo se 
guidato dall’insegnante e 
supportato da immagini il 
significato di brevi messaggi, 
conversazioni e approfondimenti 
noti e meno noti. 
Fatica a coglierne il significato e a 
riconoscere informazioni chiave. 
Presta attenzione solo se 
sollecitato. 
 

PARLATO Interagisce con l'insegnante e con i pari in semplici scambi comunicativi utilizzando lessico e strutture appresi. Formula semplici enunciati adatti alla 

situazione. Riproduce poesie, canti e filastrocche. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Interagisce in modo autonomo, sicuro 
e continuativo in semplici scambi 
comunicativi utilizzando con corretta 
pronuncia e intonazione il lessico e le 
strutture apprese.  
Risponde e formula con 
consapevolezza semplici domande, ed 
esprime in forma pertinente e 
completa quanto trattato. 
Consolida gli apprendimenti e 
conferma la propria scioltezza nella 
ripetizione di poesie, canti e 
filastrocche. 

Interagisce in modo autonomo ma non 

sempre continuativo in semplici 

scambi comunicativi utilizzando con 

corretta pronuncia il lessico e le 

principali strutture apprese.  

Risponde e formula semplici 

domande, ed esprime in forma 

abbastanza sicura quanto appreso. 

Inizia a consolidare gli apprendimenti 

e dimostra una buona scioltezza nella 

ripetizione di poesie, canti e 

filastrocche. 

Riproduce semplici scambi 
comunicativi seguendo uno schema 
dato e con il supporto dell’insegnante, 
utilizzando il lessico e le espressioni 
essenziali.  
Guidato dall’insegnante, risponde a 
domande basilari e si sforza di 
esprimere le proprie preferenze. 
Necessità di più esercizio per 
riprodurre poesie, canti e filastrocche. 
 
 

Necessita del supporto costante 
dell’insegnante per riprodurre 
semplici scambi comunicativi, 
seguendo uno schema e un lessico 
dati.  
Anche se guidato dall’insegnante, 
fatica a rispondere a domande 
basilari e ad esprimersi in forma 
elementare. 
Fatica a riprodurre poesie, canti e 
filastrocche. 
 



LETTURA Legge e comprende brevi messaggi e testi, relativi ad ambiti noti e quotidiani, accompagnati eventualmente da supporti visivi. Coglie il loro 

significato globale e identifica parole e frasi familiari. Intuisce lo scopo comunicativo e la funzione di nuovi elementi, in situazioni note. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge con sicurezza e comprende 
autonomamente messaggi e brevi 
testi, cogliendone il significato 
completo e quanto già acquisito. 
Utilizza le conoscenze fonetiche e le 
strategie di lettura per una corretta 
pronuncia e intonazione. 
Inizia a cogliere lo scopo comunicativo 
delle sequenze e intuisce funzione e 
significato di elementi, in situazioni 
note e non note. 
 

Legge e comprende messaggi e brevi 
testi, cogliendone il significato globale 
e i principali elementi acquisiti. 
Utilizza le principali regole di fonetica 
e strategie di lettura per una discreta 
pronuncia e intonazione. 
Inizia a cogliere lo scopo comunicativo 
delle sequenze e a intuire il significato 
di elementi, in situazioni note e non 
note. 
 

Legge con poca sicurezza e precisione 
parole e frasi relative ad ambiti noti, 
accompagnati da supporti visivi. 
Necessita della guida dell’insegnante 
per cogliere il significato globale e gli 
elementi essenziali già acquisiti. 
Se sollecitato, si sforza di applicare le 
principali regole di fonetica e le 
basilari strategie di lettura. 
Con la guida dell’insegnante, riesce a 
intuire lo scopo comunicativo 
essenziale delle sequenze. 
 
 

Legge con fatica parole e brevi 
frasi relative ad ambiti noti, anche 
se associate ad immagini. 
Solo se guidato dall’insegnante, 
comprende qualche parola 
essenziale, ma fatica ancora a 
cogliere il significato globale e lo 
scopo comunicativo dei messaggi. 
 

 

SCRITTURA Scrive vocaboli e semplici frasi, relativi ad ambiti noti, per completare brevi testi e per esprimere quanto appreso. Individua strutture tipiche e 

differenze tra la forma scritta e quella orale. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Scrive in modo autonomo, sicuro e 

continuativo parole note e brevi 

messaggi attinenti alle attività svolte 

in classe e ad interessi ed esperienze 

personali, preferibilmente seguendo 

un modello dato. 

Trasforma con consapevolezza il 

fonema in grafema, riconosce le 

strutture note tipiche della lingua e 

coglie le differenze tra scritto e orale, 

in situazioni note e non note. 

 

Scrive in modo autonomo, ma non 

sempre corretto parole note e brevi 

messaggi attinenti alle attività svolte 

in classe e ad interessi ed esperienze 

personali, seguendo un modello noto. 

Generalmente sa trasformare il 

fonema in grafema, cogliere le 

principali strutture note e le differenze 

tra scritto e orale. 

Scrive in modo discontinuo e non 

sempre corretto parole e brevi frasi 

relative ad ambiti noti, seguendo un 

modello dato e le indicazioni 

dell’insegnante.  

Fatica a riconoscere le essenziali 

strutture tipiche della lingua e a 

cogliere le differenze tra scritto e 

orale. 

Anche se guidato e seguendo un 

modello conosciuto, fatica a 

scrivere parole e frasi essenziali e 

a completare semplici testi relativi 

ad ambiti noti. 

Ancora non riesce a riconoscere le 

strutture essenziali della lingua e 

non coglie le differenze tra scritto 

e orale. 



CULTURA E INTERDISCIPLINARITÀ (CLIL) Affronta e viene a contatto con elementi della cultura britannica, argomenti di altre discipline (CLIL) e interdisciplinari. 

Utilizza la lingua inglese per approcciare e interiorizzare alcuni contenuti, apportando un proprio contributo personale alle attività di classe. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce alcuni elementi della cultura 

britannica e coglie analogie e 

differenze con quella italiana.  

Si approccia a contenuti di altre 

discipline con facilità, intuito e 

partecipazione. 

Conosce alcuni elementi della cultura 

britannica e coglie le principali 

differenze e analogie con quella 

italiana. 

Si approccia a contenuti di altre 

discipline con buona facilità e intuito. 

Conosce gli essenziali elementi della 

cultura britannica e coglie le 

differenze e analogie più evidenti. 

Si sforza di approcciare contenuti di 

altre discipline. 

Con il supporto dell’insegnante, 

entra in contatto con gli essenziali 

elementi della cultura britannica. 

Fatica ad approcciare contenuti di 

altre discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 
Primo quadrimestre 

 
USO DELLE FONTI: Riconosce le fonti di diverso tipo e ne ricava informazioni e conoscenze su aspetti del passato.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce le fonti di diverso tipo e ne 
ricava informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato con autonomia e 
sicurezza. 

Riconosce le fonti di diverso tipo e ne 
ricava informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato con autonomia. 

Con l’aiuto dell’insegnante, riconosce le 
fonti di diverso tipo e ne ricava 
informazioni e conoscenze essenziali su 
aspetti del passato. 

Solo con l’aiuto dell’insegnante, 
riconosce le fonti di diverso tipo e ne 
ricava alcune informazioni e conoscenze 
essenziali su aspetti del passato. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI E STRUMENTI CONCETTUALI: Organizza le informazioni e le conoscenze acquisite e le sa rappresentare sulla linea del tempo. 
Riconosce le relazioni di successione, di contemporaneità, di causa-effetto e di durata in fenomeni storici. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Organizza con autonomia e sicurezza le 
informazioni e le conoscenze acquisite e 
le sa rappresentare sulla linea del 
tempo con precisione. 
Riconosce con immediatezza le relazioni 

di successione, di contemporaneità, di 

causa-effetto e di durata in fenomeni 

storici. 

Organizza con autonomia le 
informazioni e le conoscenze acquisite e 
le sa rappresentare sulla linea del 
tempo con precisione. 
Riconosce le relazioni di successione, di 
contemporaneità, di causa-effetto e di 
durata in fenomeni storici. 

Se supportato, organizza le informazioni 
e le conoscenze acquisite e le sa 
rappresentare sulla linea del tempo. 
Riconosce le più semplici relazioni di 
successione, di contemporaneità, di 
causa-effetto e di durata in fenomeni 
storici. 
 

Solo con l’aiuto dell’insegnante, 
organizza le informazioni e le 
conoscenze acquisite e le sa 
rappresentare con fatica sulla linea del 
tempo. 
Solo se aiutato, riconosce le più semplici 
relazioni di successione, di 
contemporaneità, di causa-effetto e di 
durata in fenomeni storici. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE: Riferisce le conoscenze acquisite, utilizzando correttamente gli indicatori temporali ed alcuni termini del linguaggio disciplinare. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riferisce con sicurezza le conoscenze 

acquisite, utilizzando correttamente gli 

indicatori temporali ed alcuni termini 

del linguaggio disciplinare in modo 

chiaro e appropriato. 

Riferisce le conoscenze acquisite, 

utilizzando correttamente gli indicatori 

temporali ed alcuni termini del 

linguaggio disciplinare in modo 

adeguato. 

Se guidato, riferisce le conoscenze 

acquisite, utilizzando con insicurezza gli 

indicatori temporali ed alcuni termini 

del linguaggio disciplinare. 

Solo con l’aiuto dell’insegnante, 

riferisce con fatica le conoscenze 

acquisite, utilizzando con insicurezza gli 

indicatori temporali ed alcuni termini 

del linguaggio disciplinare. 

 

 

 



Secondo quadrimestre 
 

USO DELLE FONTI: Ricava da fonti di diverso tipo informazioni per conoscere i diversi aspetti del passato. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ricava con sicurezza e autonomia da 
fonti di diverso tipo informazioni per 
conoscere i diversi aspetti del passato. 

Ricava con autonomia da fonti di 
diverso tipo informazioni per conoscere 
i diversi aspetti del passato. 

Con l’aiuto dell’insegnante, ricava da 
fonti di diverso tipo informazioni per 
conoscere i diversi aspetti del passato. 

Solo se aiutato, ricava da alcune fonti 
informazioni incomplete per conoscere i 
diversi aspetti del passato. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI STRUMENTI CONCETTUALI: Conosce e comprende gli aspetti fondamentali della Preistoria (Paleolitico e Neolitico). 

Comprende semplici testi storici e ne individua le caratteristiche principali. 

Organizza le informazioni e le conoscenze acquisite e le sa rappresentare sulla linea del tempo. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce e comprende con sicurezza e 

autonomia gli aspetti fondamentali 

della Preistoria (Paleolitico e Neolitico). 

Comprende con immediatezza semplici 

testi storici e ne individua le 

caratteristiche principali. 

Organizza in modo preciso e coerente le 

informazioni e le conoscenze acquisite e 

le sa rappresentare sulla linea del 

tempo. 

Conosce e comprende con autonomia 

gli aspetti fondamentali della Preistoria 

(Paleolitico e Neolitico). 

Comprende semplici testi storici e ne 

individua le caratteristiche principali. 

Organizza in modo coerente le 
informazioni e le conoscenze acquisite e 
le sa rappresentare sulla linea del 
tempo. 

Conosce e comprende in modo 

essenziale gli aspetti fondamentali della 

Preistoria (Paleolitico e Neolitico). 

Se guidato, comprende semplici testi 

storici e ne individua le caratteristiche 

basilari. 

Organizza le informazioni e le 
conoscenze acquisite e le sa 
rappresentare con insicurezza sulla linea 
del tempo. 

Solo se aiutato, ricorda in modo 

essenziale gli aspetti fondamentali della 

Preistoria (Paleolitico e Neolitico). 

Se guidato, comprende con fatica 

semplici testi storici e ne individua le 

caratteristiche basilari. 

Se guidato, organizza le informazioni e 
le sa rappresentare con difficoltà sulla 
linea del tempo. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE: Riferisce i fatti studiati utilizzando correttamente gli indicatori temporali, i termini del linguaggio disciplinare e inizia a fare collegamenti 
e confronti tra i periodi. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riferisce con sicurezza e autonomia i 

fatti studiati utilizzando correttamente 

e consapevolmente gli indicatori 

temporali, i termini del linguaggio 

disciplinare e inizia a fare collegamenti 

e confronti tra i periodi in modo 

preciso. 

Riferisce con autonomia i fatti studiati 

utilizzando correttamente gli indicatori 

temporali, i termini del linguaggio 

disciplinare e inizia a fare collegamenti 

e confronti tra i periodi. 

Se guidato, riferisce i fatti studiati 

utilizzando gli indicatori temporali e i 

termini più usati del linguaggio 

disciplinare. 

Solo con l’aiuto dell’insegnante, 

riferisce i fatti studiati utilizzando gli 

indicatori temporali e i termini più usati 

del linguaggio disciplinare. 

 



GEOGRAFIA 
Primo quadrimestre 

 
ORIENTAMENTO: Utilizza i punti di riferimento e gli indicatori topologici per muoversi ed orientarsi nello spazio. Conosce i principali strumenti per orientarsi nello 
spazio. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Utilizza in modo autonomo e con sicurezza i 
punti di riferimento e gli indicatori 
topologici per muoversi ed orientarsi nello 
spazio.  
Conosce in modo preciso i principali 
strumenti per orientarsi nello spazio. 

Utilizza in modo autonomo i punti di 
riferimento e gli indicatori topologici per 
muoversi ed orientarsi nello spazio. 
 Conosce in modo adeguato i principali 
strumenti per orientarsi nello spazio. 

Utilizza con l’aiuto dell’insegnante i 
punti di riferimento e gli indicatori 
topologici per muoversi ed orientarsi 
con incertezza nello spazio.  
Conosce con insicurezza i principali 
strumenti per orientarsi nello spazio. 

Solo se guidato utilizza alcuni punti 
di riferimento e gli indicatori 
topologici più semplici per muoversi 
ed orientarsi con incertezza nello 
spazio.  
Solo se guidato riconosce alcuni 
strumenti per orientarsi nello 
spazio. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ: Utilizza la legenda per leggere semplici rappresentazioni di ambienti noti. Conosce le principali tipologie di carte geografiche per 

interpretarle. Utilizza alcuni termini del linguaggio disciplinare per riferire le conoscenze acquisite. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Utilizza con autonomia e intuito la legenda 

per leggere semplici rappresentazioni di 

ambienti noti. 

Conosce in modo preciso le principali 

tipologie di carte geografiche per 

interpretarle con autonomia e sicurezza. 

Utilizza consapevolmente alcuni termini del 

linguaggio disciplinare per riferire in modo 

adeguato le conoscenze acquisite. 

Utilizza con autonomia la legenda per 

leggere semplici rappresentazioni di 

ambienti noti. 

Conosce in modo adeguato le principali 

tipologie di carte geografiche per 

interpretarle con autonomia. 

Utilizza alcuni termini del linguaggio 
disciplinare per riferire in modo 
semplice le conoscenze acquisite. 

Utilizza con insicurezza la legenda per 

leggere semplici rappresentazioni di 

ambienti noti. 

Conosce con incertezza le principali 

tipologie di carte geografiche per 

interpretarle con l’aiuto dell’insegnante. 

Se guidato utilizza alcuni termini del 
linguaggio disciplinare per riferire in 
modo essenziale alcune conoscenze 
acquisite. 

Solo con l’aiuto dell’insegnante 

utilizza con difficoltà la legenda per 

leggere semplici rappresentazioni di 

ambienti noti. 

Conosce alcune tipologie di carte 

geografiche per interpretarle, con 

fatica e solo con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Se guidato utilizza alcuni termini del 
linguaggio disciplinare per riferire in 
modo incerto parte delle 
conoscenze acquisite. 

PAESAGGIO: Individua e descrive elementi fisici e antropici per presentare gli ambienti conosciuti.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Individua e descrive con autonomia e 
precisione elementi fisici e antropici per 
presentare gli ambienti conosciuti.  

Individua e descrive con autonomia 
elementi fisici e antropici per presentare 
gli ambienti conosciuti. 

Individua e descrive con incertezza i 

principali elementi fisici e antropici per 

presentare gli ambienti conosciuti. 

Individua e descrive solo se guidato 
alcuni elementi fisici e antropici per 
presentare gli ambienti conosciuti. 



REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE: Coglie la relazione tra ambiente, risorse naturali e attività dell’uomo dei paesaggi conosciuti.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Coglie in autonomia e con immediatezza la 

relazione tra ambiente, risorse naturali e 

attività dell’uomo dei paesaggi conosciuti. 

Coglie in autonomia la relazione tra 

ambiente, risorse naturali e attività 

dell’uomo dei paesaggi conosciuti. 

Se guidato coglie alcune relazioni tra 

ambiente, risorse naturali e attività 

dell’uomo dei paesaggi conosciuti. 

Solo se guidato coglie con difficoltà 

alcune relazioni tra ambiente, 

risorse naturali e attività dell’uomo 

dei paesaggi conosciuti. 

 

 

Secondo quadrimestre 

ORIENTAMENTO: Utilizza sistemi di orientamento convenzionali, carte, mappe e semplici rappresentazioni cartografiche per orientarsi. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Utilizza con autonomia e sicurezza 
sistemi di orientamento convenzionali, 
carte, mappe e semplici 
rappresentazioni cartografiche per 
orientarsi. 

Utilizza con autonomia sistemi di 
orientamento convenzionali, carte, 
mappe e semplici rappresentazioni 
cartografiche per orientarsi. 

Utilizza con incertezza sistemi di 
orientamento convenzionali, carte, 
mappe e semplici rappresentazioni 
cartografiche per orientarsi. 

Solo se guidato, utilizza con 
difficoltà alcuni sistemi di 
orientamento convenzionali, carte, 
mappe e semplici rappresentazioni 
cartografiche per orientarsi. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ: Legge le carte geografiche per descrivere il paesaggio e coglierne le caratteristiche principali.   
Utilizza i termini del linguaggio disciplinare per riferire le conoscenze acquisite. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge autonomamente le carte 

geografiche per descrivere con 

precisione il paesaggio e coglierne con 

immediatezza le caratteristiche 

principali.   

Utilizza con sicurezza e autonomia i 

termini del linguaggio disciplinare per 

riferire in modo chiaro le conoscenze 

acquisite. 

Legge autonomamente le carte 

geografiche per descrivere in modo 

adeguato il paesaggio e coglierne le 

caratteristiche principali.   

Utilizza con autonomia i termini del 
linguaggio disciplinare per riferire le 
conoscenze acquisite. 

Legge con l’aiuto dell’insegnante le 

carte geografiche per descrivere in 

modo essenziale il paesaggio e coglierne 

le caratteristiche basilari.   

Utilizza con incertezza i termini del 
linguaggio disciplinare per riferire, se 
guidato, alcune conoscenze. 

Legge, solo con l’aiuto 

dell’insegnante, le carte 

geografiche per descrivere in 

modo parziale il paesaggio e 

coglierne alcune caratteristiche 

basilari.   

Utilizza con difficoltà i termini del 
linguaggio disciplinare per riferire, 
solo se guidato, alcune 
conoscenze. 
 
 



PAESAGGIO: Individua e descrive gli elementi fisici e antropici che caratterizzano gli ambienti studiati, cogliendo analogie e differenze per presentarli.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Individua e descrive con autonomia e 
sicurezza gli elementi fisici e antropici 
che caratterizzano gli ambienti studiati, 
cogliendo con immediatezza analogie e 
differenze per presentarli.  

Individua e descrive con autonomia gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano gli ambienti studiati, 
cogliendo analogie e differenze per 
presentarli. 

Individua e descrive con incertezza gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano gli ambienti studiati, 

cogliendo alcune analogie e differenze 

per presentarli, con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Individua e descrive con difficoltà 
gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano gli ambienti studiati, 
cogliendo le basilari analogie e 
differenze per presentarli in modo 
parziale, solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE: Coglie la relazione tra ambiente, risorse naturali e attività dell’uomo negli ambienti affrontati. Individua gli interventi positivi 
e negativi dell'uomo sui diversi ambienti analizzati per riflettere sui comportamenti corretti da assumere. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Coglie con autonomia e sicurezza la 
relazione tra ambiente, risorse naturali 
e attività dell’uomo negli ambienti 
affrontati.  
Individua con immediatezza gli 
interventi positivi 
e negativi dell'uomo sui diversi ambienti 
analizzati per riflettere sui 
comportamenti corretti da assumere. 

Coglie con autonomia la relazione tra 
ambiente, risorse naturali e attività 
dell’uomo negli ambienti affrontati.  
Individua gli interventi positivi 
e negativi dell'uomo sui diversi ambienti 

analizzati per riflettere sui 

comportamenti corretti da assumere. 

Coglie con incertezza la relazione tra 
ambiente, risorse naturali e attività 
dell’uomo negli ambienti affrontati.  
Individua, con l’aiuto dell’insegnante, 
alcuni interventi positivi 
e negativi dell'uomo sui diversi ambienti 

analizzati per riflettere, se stimolato, sui 

comportamenti corretti da assumere. 

Solo se supportato coglie con 
difficoltà la relazione tra ambiente, 
risorse naturali e attività dell’uomo 
negli ambienti affrontati.  
Individua, solo con l’aiuto 
dell’insegnante, alcuni interventi 
positivi 
e negativi dell'uomo sui diversi 

ambienti analizzati per riflettere, 

con fatica, su alcuni 

comportamenti corretti da 

assumere. 

 
 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 
Primo quadrimestre 

 
NUMERI: Legge e scrive i numeri naturali fino al migliaio, conoscendo la notazione posizionale, li confronta e li ordina sulla retta. Esegue le quattro operazioni con i numeri 

naturali e verbalizza le procedure di calcolo. Conosce con sicurezza le tabelline fino a 10 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge, conta, scrive, rappresenta e 

ordina i numeri naturali con 

sicurezza. Padroneggia il calcolo 

mentale e scritto eseguendo in piena 

autonomia le quattro operazioni con 

i numeri naturali. Verbalizza in 

maniera appropriata e personale i 

procedimenti di calcolo mentale. 

Legge, conta, scrive, rappresenta e 

ordina i numeri naturali con 

correttezza. Esegue le quattro 

operazioni in colonna con alcuni 

livelli di difficoltà in modo 

soddisfacente e verbalizza in maniera 

appropriata i procedimenti di calcolo 

mentale. 

 

 

 

 

 

Legge, scrive, rappresenta e ordina i 

numeri naturali in modo parziale. 

Esegue in maniera meccanica 

semplici operazioni in colonna e 

memorizza regole e procedimenti di 

calcolo in modo sostanzialmente 

corretto. 

Legge, scrive e ordina i numeri 

naturali in maniera approssimativa. 

Esegue semplici operazioni in 

colonna con opportuni suggerimenti, 

memorizza regole di calcolo mentale 

applicandole a volte in maniera 

confusa. 

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

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce in modo intuitivo le forme 

nella realtà circostante. Descrive, 

denomina e rappresenta figure piane 

in maniera pertinente e approfondita 

utilizzando con precisione gli 

strumenti per il disegno geometrico. 

Riconosce adeguatamente le forme 

nella realtà circostante. Descrive, 

denomina e rappresenta figure piane 

in maniera completa utilizzando gli 

strumenti per il disegno geometrico. 

Riconosce in modo non del tutto 

corretto le forme nella realtà 

circostante. Descrive, denomina e 

rappresenta figure piane in maniera 

essenziale utilizzando con gradualità 

gli strumenti per il disegno 

geometrico. 

Riconosce in modo incerto le forme 

rappresentate. Descrive con un 

linguaggio semplice figure piane, 

enunciando solo le caratteristiche 

evidenti. Rappresenta le principali 

figure piane utilizzando gli strumenti 

per il disegno geometrico in maniera 

meccanica, secondo le indicazioni 

dell’insegnante. 

 

 

 



RELAZIONI, DATI E PREVISIONI: Classifica numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà. Seleziona dati e informazioni ricavabili dal testo, utili per la risoluzione del 

problema e sa scegliere le operazioni aritmetiche necessarie alla sua risoluzione. Espone il procedimento risolutivo. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Osserva, classifica e raccoglie 

analogie e differenze nella lettura di 

schemi, grafici e tabelle. Legge, 

comprende e analizza in modo critico 

e pertinente situazioni 

problematiche e applica procedure 

risolutive personali anche in diversi 

ambiti.  

Osserva, legge e comprende schemi, 

grafici, tabelle e diagrammi. Legge e 

comprende situazioni problematiche 

e applica procedure risolutive in 

modo appropriato in contesti 

differenti e semplici. 

 

 

 

Legge schemi, grafici, tabelle e 

diagrammi semplici. Legge e 

interpreta situazioni problematiche e 

applica procedure risolutive in modo 

parzialmente corretto, a volte con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

 

Legge con il dovuto supporto 

semplici schemi, grafici e tabelle. Con 

il supporto dell’adulto riconosce 

situazioni problematiche e applica 

basilari procedure risolutive solo in 

contesti concreti, anche con l’ausilio 

di disegni. 

 

 
 

Secondo quadrimestre 
 

NUMERI: Legge e scrive numeri naturali e decimali. Esegue le quattro operazioni con i numeri naturali e verbalizza le procedure di calcolo. Conosce con 
sicurezza le tabelline fino a 10. Riconosce e rappresenta graficamente le frazioni. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge, conta, scrive, rappresenta e 

ordina i numeri naturali e decimali 

con sicurezza. Padroneggia il calcolo 

mentale e scritto eseguendo in piena 

autonomia le quattro operazioni con 

i numeri naturali. Verbalizza in 

maniera appropriata e personale i 

procedimenti di calcolo mentale. 

Conosce la struttura della frazione e 

dei numeri decimali e con perizia si 

muove dall’una agli altri e viceversa. 

Legge, conta, scrive, rappresenta e 

ordina i numeri naturali e decimali 

con correttezza. Esegue le quattro 

operazioni in colonna con alcuni 

livelli di difficoltà in modo 

soddisfacente e verbalizza in maniera 

appropriata i procedimenti di calcolo 

mentale. Conosce la struttura della 

frazione e dei numeri decimali e si 

muove dall’una agli altri e viceversa. 

Legge, scrive, rappresenta e ordina i 

numeri naturali e decimali in modo 

parziale. Esegue in maniera 

meccanica semplici operazioni in 

colonna e memorizza regole e 

procedimenti di calcolo in modo 

sostanzialmente corretto. Conosce la 

struttura della frazione e dei numeri 

decimali. 

Legge, scrive e ordina i numeri 

naturali e decimali in maniera 

approssimativa. Esegue semplici 

operazioni in colonna con opportuni 

suggerimenti, memorizza regole di 

calcolo mentale applicandole a volte 

in maniera confusa. Riconosce la 

struttura della frazione e dei più 

semplici numeri decimali solo con la 

guida dell’insegnante. 



SPAZIO E FIGURE: Riconosce, denomina, descrive e disegna figure geometriche piane. Riconosce la superficie e il perimetro nelle principali figure 

geometriche. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce in modo intuitivo le forme 

nella realtà circostante. Descrive, 

denomina e rappresenta figure piane 

in maniera pertinente e approfondita 

utilizzando con precisione gli 

strumenti per il disegno geometrico. 

Discrimina con sicurezza i concetti di 

superficie e perimetro. 

Riconosce adeguatamente le forme 

nella realtà circostante. Descrive, 

denomina e rappresenta figure piane 

in maniera completa utilizzando gli 

strumenti per il disegno geometrico. 

Discrimina in maniera adeguata i 

concetti di superficie e perimetro. 

Riconosce in modo non del tutto 

corretto le forme nella realtà 

circostante. Descrive, denomina e 

rappresenta figure piane in maniera 

essenziale utilizzando con gradualità 

gli strumenti per il disegno 

geometrico. Discrimina in maniera 

generalmente adeguata i concetti di 

superficie e perimetro. 

Riconosce in modo incerto le forme 

rappresentate. Descrive con un 

linguaggio semplice figure piane, 

enunciando solo le caratteristiche 

evidenti. Rappresenta le principali 

figure piane utilizzando gli strumenti 

per il disegno geometrico in maniera 

meccanica, secondo le indicazioni 

dell’insegnante. Discrimina in 

maniera parziale i concetti di 

superficie e perimetro. 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI: Costruisce e legge schemi, grafici, tabelle e diagrammi. Conosce le principali unità di misura (lunghezza, capacità, massa, 

valore) per effettuare semplici misurazioni ed equivalenze. Risolve semplici problemi di vario tipo ed espone il procedimento risolutivo. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Osserva, classifica e raccoglie 

analogie e differenze nella lettura di 

schemi, grafici e tabelle. Utilizza in 

modo coerente gli strumenti di 

misura più comuni, stabilendo 

rapporti corretti all’interno delle 

grandezze misurabili. Legge, 

comprende e analizza in modo critico 

e pertinente situazioni 

problematiche e applica procedure 

risolutive personali anche in diversi 

ambiti.  

 

 

Osserva, legge e comprende schemi, 

grafici, tabelle e diagrammi. Utilizza 

in modo appropriato gli strumenti di 

misura più comuni, individuando 

rapporti all’interno delle grandezze 

misurabili. Legge e comprende 

situazioni problematiche e applica 

procedure risolutive in modo 

appropriato in contesti differenti e 

semplici. 

 

Legge schemi, grafici, tabelle e 

diagrammi semplici. Utilizza in modo 

abbastanza corretto gli strumenti di 

misura più comuni. Legge e 

interpreta situazioni problematiche e 

applica procedure risolutive in modo 

parzialmente corretto, a volte con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 

 

Legge con il dovuto supporto 

semplici schemi, grafici e tabelle. 

Conosce gli strumenti di misura più 

comuni. Con il supporto dell’adulto 

riconosce situazioni problematiche e 

applica basilari procedure risolutive 

solo in contesti concreti, anche con 

l’ausilio di disegni. 

 



SCIENZE 
Primo quadrimestre 

OSSERVA E SPERIMENTA SUL CAMPO: Individua, attraverso la manipolazione diretta, la struttura di semplici oggetti e ne riconosce similarità e differenze. 
Analizza le caratteristiche dei fenomeni naturali e artificiali. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Individua autonomamente, attraverso la 
manipolazione diretta, la struttura di 
semplici oggetti e ne riconosce con 
sicurezza similarità e differenze. Analizza 
in modo completo le caratteristiche dei 
fenomeni naturali ed artificiali. 

Individua autonomamente, 
attraverso la manipolazione diretta, 
la struttura di semplici oggetti e ne 
riconosce similarità e differenze. 
Analizza in modo abbastanza 
completo le caratteristiche dei 
fenomeni naturali ed artificiali. 

Individua, attraverso la 
manipolazione diretta, la struttura 
di semplici oggetti e ne riconosce 
similarità e differenze in modo 
discontinuo. Analizza 
irregolarmente le caratteristiche 
dei fenomeni naturali ed artificiali. 

Individua, con l’aiuto 
dell’insegnante, attraverso la 
manipolazione diretta, la struttura di 
semplici oggetti, riconoscendone 
similarità e differenze se 
opportunamente supportato. 
Analizza le caratteristiche dei 
fenomeni in modo parziale. 

ESPLORA E DESCRIVE CON OGGETTI E MATERIALI: Applica il metodo scientifico in semplici esperimenti e li verbalizza. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Applica autonomamente e 
consapevolmente il metodo scientifico in 
semplici sperimentazioni, verbalizzandole 
correttamente. 

Applica autonomamente il metodo 
scientifico in semplici 
sperimentazioni, verbalizzandole in 
modo per lo più corretto. 

Applica il metodo scientifico in 
semplici e note sperimentazioni, 
verbalizzandole in modo 
discontinuo e non sempre 
corretto. 

Solo se guidato riconosce le fasi del 
metodo scientifico in semplici 
sperimentazioni, verbalizzandole in 
modo basilare con l’aiuto 
dell’insegnante. 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE: Conosce il proprio ambiente e le relazioni tra i viventi che lo popolano. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce con consapevolezza il proprio 
ambiente e le relazioni tra i viventi che lo 
popolano. 

Conosce in modo abbastanza 
consapevole il proprio ambiente e 
la relazione tra i viventi che lo 
popolano. 

Riconosce le caratteristiche 
principali del proprio ambiente e 
le relazioni tra i viventi che lo 
popolano. 

Con l’aiuto dell’insegnante riconosce 
le caratteristiche del proprio 
ambiente e le relazioni tre i viventi 
che lo popolano. 

 

 



Secondo quadrimestre 

OSSERVA E SPERIMENTA SUL CAMPO: Raccoglie dati e compie osservazioni sui fenomeni. Spiega con esempi pratici alcuni passaggi di stato. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Raccoglie autonomamente dati e 
compie consapevoli osservazioni sui 
fenomeni: spiega metodicamente con 
esempli pratici alcuni passaggi di 
stato. 

Raccoglie in modo per lo più 
autonomo dati e compie osservazioni 
sui fenomeni: spiega 
sistematicamente con esempli pratici 
alcuni passaggi di stato. 

Raccoglie in modo discontinuo dati 
e compie osservazioni non sempre 
corrette sui fenomeni: prova a 
spiegare con esempli pratici alcuni 
passaggi di stato. 

Raccoglie in modo discontinuo dati e 
compie osservazioni non sempre 
corrette e coerenti sui fenomeni: se 
debitamente guidato prova a 
spiegare con esempli pratici alcuni 
passaggi di stato nelle situazioni note. 

ESPLORA E DESCRIVE CON OGGETTI E MATERIALI: Applica il metodo scientifico in semplici esperimenti e li verbalizza usando un linguaggio adeguato. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Applica autonomamente e 
consapevolmente il metodo 
scientifico in semplici esperimenti e li 
verbalizza in modo corretto e con 
sicurezza usando un linguaggio 
specifico ed adeguato. 

Applica in modo per lo più autonomo 
il metodo scientifico in semplici 
esperimenti e li verbalizza in modo 
corretto usando un linguaggio 
adeguato. 

Applica in modo non sempre 
metodico il metodo scientifico in 
semplici esperimenti e li verbalizza 
in modo per lo più corretto 
utilizzando un  
linguaggio basilare. 

Riconosce le modalità di applicazione 
del metodo scientifico in semplici 
esperimenti e, se opportunamente 
guidato, li verbalizza in modo 
schematico utilizzando un linguaggio 
basilare. 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE: Conosce le caratteristiche di animali e vegetali relative ai loro bisogni e all’ambiente di vita: riconosce i diversi elementi di 
un ecosistema naturale o modificato dall’uomo e ne coglie le prime relazioni. Conosce il proprio ambiente e le relazioni tra i viventi che lo popolano. 
Acquisisce maggiore consapevolezza verso la cura e il rispetto dell’ambiente naturale e dei suoi elementi. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce con sicurezza le 
caratteristiche di animali e vegetali 
relative ai loro bisogni e all’ambiente 
di vita: riconosce autonomamente i 
diversi elementi di un ecosistema 
naturale o modificato dall’uomo e ne 
coglie consapevolmente le prime 
relazioni. Conosce con precisione il 

Conosce in modo corretto le 
caratteristiche di animali e vegetali 
relative ai loro bisogni e all’ambiente 
di vita: riconosce per lo più 
autonomamente i diversi elementi di 
un ecosistema naturale o modificato 
dall’uomo e ne coglie con disinvoltura 
le prime relazioni. Conosce 

Riconosce in modo essenziale le 
caratteristiche di animali e vegetali 
relative ai loro bisogni e 
all’ambiente di vita: riconosce con 
insicurezza i diversi elementi di un 
ecosistema naturale o modificato 
dall’uomo e ne coglie parzialmente 
le prime relazioni. Conosce il 

Riconosce, se guidato, in modo 
parziale le caratteristiche di animali e 
vegetali relative ai loro bisogni e 
all’ambiente di vita: riconosce con 
incertezza e difficoltà i diversi 
elementi di un ecosistema naturale. 
Se guidato, sa nominare le parti che 
compongono il proprio ambiente e le 



proprio ambiente e le relazioni tra i 
viventi che lo popolano. Acquisisce 
maggiore consapevolezza verso la 
cura ed il rispetto dell’ambiente 
naturale e dei suoi elementi. 

opportunamente il proprio ambiente 
e le relazioni tra i viventi che lo 
popolano. Acquisisce maggiore 
consapevolezza verso la cura ed il 
rispetto dell’ambiente naturale e dei 
suoi elementi. 

proprio ambiente e le relazioni tra i 
viventi che lo popolano. Conosce le 
azioni di cura e di rispetto 
dell’ambiente naturale e dei suoi 
elementi. 

relazioni tra i viventi che lo popolano. 
Solo se accompagnato, riconosce le 
azioni di cura e di rispetto 
dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGIA 
Primo quadrimestre 

VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE: Riconosce la tecnologia nei prodotti della nostra quotidianità. Osserva oggetti ed individua le differenze per forma, 
materiale e funzione collocandoli nel loro contesto d’uso. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce consapevolmente la tecnologia 
nei prodotti della nostra quotidianità. 
Osserva con attenzione oggetti ed 
individua con prontezza le differenze per 
forma, materiale e funzione. Intuisce come 
collocarli nel loro contesto d’uso. 

Riconosce la tecnologia nei prodotti 
della nostra quotidianità. Osserva con 
attenzione oggetti ed individua le 
differenze per forma, materiale e 
funzione. Intuisce quasi sempre come 
collocarli nel loro contesto d’uso. 

Riconosce alcuni prodotti 
tecnologici della nostra 
quotidianità. Osserva oggetti e ne 
individua alcune differenze per 
forma, materiale e funzione. Se 
guidato sa collocarli nel loro 
contesto d’uso. 

Se stimolato riconosce alcuni prodotti 
tecnologici della nostra quotidianità. 
Osserva oggetti e con la guida 
dell’insegnante ne individua alcune 
differenze per forma, materiale e 
funzione.  

PREVEDERE E IMMAGINARE: Riconosce i difetti di un oggetto e immagina possibili miglioramenti. Legge e ricava informazioni utili da guide d’uso e istruzioni di 
montaggio. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Si mostra sicuro nel riconoscere i difetti di 
un oggetto ed intuisce in modo immediato 
possibili miglioramenti. È autonomo nel 
ricavare informazioni utili da guide d’uso e 
istruzioni di montaggio. 

È spesso in grado di riconoscere i 
difetti di un oggetto e di intuirne 
possibili miglioramenti. È abbastanza 
autonomo nel ricavare informazioni 
utili da guide d’uso e istruzioni di 
montaggio. 

Riesce a riconoscere in modo 
discontinuo i difetti di un oggetto e 
ad intuirne possibili miglioramenti. 
Se guidato ricava informazioni utili 
da guide d’uso e istruzioni di 
montaggio. 

Fatica nel riconoscere i difetti di un 
oggetto. Solo se guidato 
ricava informazioni utili da guide d’uso 
e istruzioni di montaggio. 

 

 

 

 

 



Secondo quadrimestre 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE: Riconosce la tecnologia nei prodotti della nostra quotidianità. Osserva oggetti e individua le differenze per forma, 
materiale e funzione collocandoli nel loro contesto d’uso. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce autonomamente la 
tecnologia nei prodotti della nostra 
quotidianità. Osserva con metodo gli 
oggetti per identificare 
sistematicamente le differenze per 
forma, materiale e funzione, sapendoli 
collocare con sicurezza nel loro 
contesto d’uso. 

Riconosce in situazioni note la 
tecnologia nei prodotti della nostra 
quotidianità. Osserva in modo 
sistematico gli oggetti per identificare 
le differenze per forma, materiale e 
funzione, sapendoli collocare 
correttamente nel loro contesto 
d’uso. 

Riconosce con discontinuità la 
tecnologia nei prodotti della nostra 
quotidianità. Osserva in modo non 
sempre sistematico gli oggetti per 
identificare le differenze per forma, 
materiale e funzione, sapendoli 
collocare non sempre correttamente 
nel loro contesto d’uso. 

Riconosce solo con l’aiuto 
dell’insegnante la tecnologia nei prodotti 
della nostra quotidianità. Osserva in 
modo discontinuo gli oggetti per 
identificare, con generale insicurezza, le 
differenze per forma, materiale e 
funzione, iniziandoli a  collocare non 
sempre correttamente nel loro contesto 
d’uso. 

PREVEDERE ED IMMAGINARE: Legge e ricava informazioni utili da guide d’uso e istruzioni di montaggio. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge e ricava autonomamente 
informazioni utili da guide d’uso ed 
istruzioni di montaggio. 

Legge e ricava in modo 
prevalentemente autonomo 
informazioni utili da guide d’uso ed 
istruzioni di montaggio. 

Legge e ricava con discontinuità 
informazioni utili da guide d’uso ed 
istruzioni di montaggio. 

Guidato dall’insegnante, legge e ricava le 

informazioni utili da guide d’uso ed 

istruzioni di montaggio. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE: Progetta e pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti ed i materiali necessari ad organizzare le varie 
fasi della realizzazione di un manufatto. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Progetta ed organizza 
consapevolmente le varie fasi della 
realizzazione di un manufatto 
elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 

Progetta ed organizza in situazioni 
note le varie fasi della realizzazione di 
un manufatto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 

Progetta ed organizza in modo 
essenziale le varie fasi della 
realizzazione di un manufatto 
elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 

Prova a progettare ed organizzare in 
modo essenziale le varie fasi della 
realizzazione di un manufatto elencando 
gli strumenti e i materiali necessari. 

 



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 

descrivendone in maniera dettagliata 

Osserva ed esplora un'immagine e la 

realtà circostante descrivendone le 

caratteristiche principali che le 

Osserva approssimativamente 

un'immagine e la realtà circostante 

descrivendone in modo generico le 

Osserva un'immagine e la realtà 

circostante in modo discontinuo e con 

le indicazioni date dall'insegnante ne 



le caratteristiche che le compongono, 

con un lessico vario ed appropriato, 

facendo riferimento a vocaboli tecnici 

del linguaggio visivo. 

compongono, con un lessico lineare e 

appropriato. Sa applicare i vocaboli 

tecnici del linguaggio visivo in maniera  

discontinua ma corretta. 

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. 

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, ritmi e poliritmie. Utilizza il corpo e strumenti a percussione per 

suonare ritmi proposti e inventarne di nuovi. Canta melodie in lingua italiana o straniera, 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, ritmi e 
poliritmie.  
Utilizza con sicurezza il corpo e gli 
strumenti a percussione per suonare 
ritmi proposti e inventarne di nuovi.  
Canta con intonazione ed espressività 
melodie in lingua italiana o straniera, 
sia individualmente che coralmente. 

Usa in modo autonomo ma non 
sempre continuativo forme di 
notazione non convenzionale per 
eseguire, da solo e in gruppo, ritmi e 
poliritmie. Utilizza in modo 
sostanzialmente corretto il corpo e 
strumenti a percussione per suonare 
ritmi proposti e inventarne di nuovi. 
Canta con intonazione melodie in 
lingua italiana o straniera, sia 
individualmente che coralmente. 

Usa in modo poco autonomo e non 
continuativo forme di notazione non 
convenzionale e solo per imitazione 
esegue, in gruppo, ritmi e poliritmie. 
Utilizza in modo basilare il corpo e 
strumenti a percussione per suonare 
alcuni ritmi proposti e cerca di 
inventarne di nuovi. Canta melodie in 
lingua italiana o straniera, 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, ritmi e 
poliritmie. Fatica a utilizzare il corpo e 
strumenti a percussione per suonare 
ritmi proposti e inventarne di nuovi. 
Permangono alcune incertezze nel 
canto di melodie in lingua italiana o 
straniera. 

FRUIZIONE. Riconosce e classifica gli strumenti musicali a fiato (legni e ottoni) e a percussione. Ascolta tali strumenti sia singolarmente, sia in musica d’insieme 

(orchestra di fiati, quintetto d’ottoni). 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce e classifica in modo 

autonomo e continuativo e con 

sicurezza gli strumenti musicali a fiato 

(legni e ottoni) e a percussione. 

Ascolta con attenzione tali strumenti 

sia singolarmente, sia in musica 

d’insieme (orchestra di fiati, quintetto 

d’ottoni). 

Riconosce e classifica quasi sempre 

correttamente gli strumenti musicali a 

fiato (legni e ottoni) e a percussione. 

Ascolta tali strumenti sia 

singolarmente, sia in musica d’insieme 

(orchestra di fiati, quintetto d’ottoni). 

 

Riconosce e classifica in modo poco 

autonomo gli strumenti musicali a 

fiato (legni e ottoni) e a percussione. 

Prova ad ascoltare tali strumenti sia 

singolarmente, sia in musica d’insieme 

(orchestra di fiati, quintetto d’ottoni). 

 

Va guidato a riconoscere e classificare 

gli strumenti musicali a fiato (legni e 

ottoni) e a percussione. Fatica ad 

ascoltare tali strumenti sia 

singolarmente, sia in musica d’insieme 

(orchestra di fiati, quintetto d’ottoni). 

 

 



Secondo quadrimestre 
 

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

assimilare e comprendere il concetto di pulsazione. Canta melodie in lingua italiana o straniera, 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, ritmi e 
poliritmie.  
Utilizza con sicurezza il corpo e gli 
strumenti a percussione per assimilare 
e comprendere il concetto di 
pulsazione.  Canta con intonazione ed 
espressività melodie in lingua italiana 
o straniera, sia individualmente che 
coralmente. 

Usa in modo autonomo ma non 
sempre continuativo forme di 
notazione non convenzionale per 
eseguire, da solo e in gruppo, ritmi e 
poliritmie. in modo sostanzialmente 
corretto il corpo e strumenti a 
percussione per assimilare e 
comprendere il concetto di pulsazione. 
Canta con intonazione melodie in 
lingua italiana o straniera, sia 
individualmente che coralmente. 

Usa in modo poco autonomo e non 
continuativo forme di notazione non 
convenzionale e solo per imitazione 
esegue, in gruppo, ritmi e poliritmie. 
Utilizza in modo basilare il corpo e 
strumenti a percussione per assimilare 
e comprendere il concetto di 
pulsazione. Canta melodie in lingua 
italiana o straniera, 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, ritmi e 
poliritmie. Fatica a utilizzare il corpo e 
strumenti a percussione per assimilare 
e comprendere il concetto di 
pulsazione. Permangono alcune 
incertezze nel canto di melodie in 
lingua italiana o straniera. 

FRUIZIONE. Riconosce e classifica le caratteristiche del suono: intensità, timbro, durata e altezza. Ascolta con attenzione brani musicali individuando i diversi 

parametri sonori e traducendoli in forma gestuale. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce e classifica in modo 

autonomo e sicuro le caratteristiche 

del suono: intensità, timbro, durata e 

altezza. Ascolta con attenzione brani 

musicali individuando i diversi 

parametri sonori e traducendoli con 

spiccata creatività in forma gestuale. 

Riconosce e classifica in modo 

sostanzialmente corretto le 

caratteristiche del suono: intensità, 

timbro, durata e altezza. Ascolta brani 

musicali individuando i diversi 

parametri sonori e traducendoli con 

creatività in forma gestuale. 

Riconosce e classifica in modo poco 

autonomo le caratteristiche del suono: 

intensità, timbro, durata e altezza. 

Ascolta brani musicali cercando di 

individuare i diversi parametri sonori e 

tradurli in forma gestuale. 

Va guidato a riconoscere e classificare 

le caratteristiche del suono: intensità, 

timbro, durata e altezza. Fatica ad 

ascoltare brani musicali per 

individuare i diversi parametri sonori e 

tradurli in forma gestuale. 

 

 

 



EDUCAZIONE FISICA 
Primo quadrimestre 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO e IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA :Padroneggia e coordina 
gli schemi motori di base. Organizza il proprio movimento nello spazio riconoscendo e valutando traiettorie, distanze e successioni temporali di semplici azioni 
motorie. Riproduce sequenze ritmiche sempre più complesse con il proprio corpo e con gli attrezzi 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ha una piena padronanza degli schemi 
motori combinati, controlla e gestisce 
l’equilibrio statico e dinamico del 
proprio corpo Coordina le azioni 
motorie in modo autonomo e 
continuativo  orientando il movimento 
nello spazio e nel tempo. Esegue con 
sicurezza sequenze temporali di azioni 
ginniche. Riconosce e riproduce 
autonomamente sequenze ritmiche 
anche con attrezzi. 

Ha padronanza degli schemi motori 
combinati, controlla e gestisce 
l’equilibrio statico e dinamico del 
proprio corpo Coordina le azioni 
motorie in modo autonomo  ma poco 
continuativo  orientando il movimento 
nello spazio e nel tempo e riconosce le 
parti del corpo. Esegue sequenze 
temporali di azioni ginniche. Riconosce 
e riproduce sequenze ritmiche anche 
con attrezzi. 
 

Ha padronanza di semplici schemi 
motori di base . Coordina in modo poco 
autonomo  e poco continuativo alcune 
abilità motorie orientando il movimento 
nello spazio e nel tempo e riconosce le 
parti del corpo. Esegue semplici schemi 
motori. Riproduce semplici sequenze 
ritmiche già conosciute anche con 
attrezzi 
 

Ha bisogno delle indicazioni 
dell’insegnante per eseguire 
semplici schemi motori. Controlla  
semplici azioni motorie orientando 
il movimento nello spazio e, 
guidato, riconosce le parti del 
corpo. Solo se sollecitato riesce ad 
eseguire semplici schemi motori. 
Fatica a riprodurre semplici 
sequenze ritmiche già conosciute 
anche con attrezzi 
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY : Conosce e applica correttamente modalità esecutive di numerosi giochi di movimento e pre-sportivi individuali e di 
squadra. Riconosce ed accetta i propri limiti collaborando e mettendosi in relazione con i compagni. Coopera ed interagisce con i compagni di squadra e accettando 
i ruoli stabiliti. Comprende e rispetta le regole di gioco eseguendo correttamente i gesti tecnici per la riuscita dei giochi. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Partecipa attivamente al gioco e 
collabora positivamente con i propri 
compagni. 
Conosce e applica correttamente 
modalità esecutive dei numerosi giochi 
di movimento e presportivi. Ha piena 
consapevolezza dell’importanza e del 
valore delle regole e le rispetta. 
 

Partecipa al gioco e collabora con i 
propri compagni. Conosce e applica 
modalità esecutive dei numerosi giochi 
di movimento e presportivi. Capisce 
l’importanza e il  valore delle regole, ma 
non sempre le rispetta. 
 

Partecipa  al gioco ma cerca solo 
parzialmente la collaborazione degli 
altri  Conosce modalità esecutive dei 
numerosi giochi di movimento e 
presportivi, ma, a volte, fatica a 
concretizzarle. Ha parziale 
consapevolezza dell’importanza e del 
valore delle regole e non sempre le 
rispetta. 

Partecipa al gioco ma tende a 
svolgerlo solo  individualmente  
Conosce poche modalità esecutive 
di alcuni giochi di movimento e 
presportivi  ma ha bisogno della 
mediazione dell’insegnante o dei 
compagni per concretizzarle. Fatica 
ad avere una chiara 
consapevolezza dell’importanza e 
del valore delle regole.  
 
 



SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA : Conosce le regole per una corretta alimentazione e un corretto igiene personale  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Mette in atto comportamenti 
sperimentati rispetto all’alimentazione, 
all’igiene personale e alla prevenzione 
degli infortuni. 
 
 
 
 

Mette in atto comportamenti 

consapevoli e corretti rispetto 

all’alimentazione, all’igiene personale e 

alla prevenzione degli infortuni. 

Mette in atto comportamenti corretti 

rispetto all’alimentazione, all’igiene 

personale e alla prevenzione degli 

infortuni. 

Mette in atto, solo se guidato, 

comportamenti corretti rispetto 

all’alimentazione, all’igiene 

personale e alla prevenzione degli 

infortuni. 

 

 

 

Secondo quadrimestre 
 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO e IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA : Padroneggia e 
coordina gli schemi motori di base. Organizza il proprio movimento nello spazio riconoscendo e valutando traiettorie, distanze e successioni temporali di semplici 
azioni motorie. Riproduce sequenze ritmiche sempre più complesse con il proprio corpo e con gli attrezzi 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ha una piena padronanza degli schemi 
motori combinati, controlla e gestisce 
l’equilibrio statico e dinamico del 
proprio corpo Coordina le azioni 
motorie in modo autonomo e 
continuativo  orientando il movimento 
nello spazio e nel tempo. Esegue con 
sicurezza sequenze temporali di azioni 
ginniche. Riconosce e riproduce 
autonomamente sequenze ritmiche 
anche con attrezzi. 
 
 
 
 

Ha padronanza degli schemi motori 
combinati, controlla e gestisce 
l’equilibrio statico e dinamico del 
proprio corpo Coordina le azioni 
motorie in modo autonomo  ma poco 
continuativo  orientando il movimento 
nello spazio e nel tempo e riconosce le 
parti del corpo. Esegue sequenze 
temporali di azioni ginniche. Riconosce 
e riproduce sequenze ritmiche anche 
con attrezzi. 
 

Ha padronanza di semplici schemi 
motori di base . Coordina in modo poco 
autonomo  e poco continuativo alcune 
abilità motorie orientando il movimento 
nello spazio e nel tempo e riconosce le 
parti del corpo. Esegue semplici schemi 
motori. Riproduce semplici sequenze 
ritmiche già conosciute anche con 
attrezzi 
 

Ha bisogno delle indicazioni 
dell’insegnante per eseguire 
semplici schemi motori. Controlla  
semplici azioni motorie orientando 
il movimento nello spazio e, 
guidato, riconosce le parti del 
corpo. Solo se sollecitato riesce ad 
eseguire semplici schemi motori. 
Fatica a riprodurre semplici 
sequenze ritmiche già conosciute 
anche con attrezzi 
 



IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY : Conosce e applica correttamente modalità esecutive di numerosi giochi di movimento e pre-sportivi individuali e di 
squadra. Riconosce ed accetta i propri limiti collaborando e mettendosi in relazione con i compagni. Coopera ed interagisce con i compagni di squadra e accettare i 
ruoli stabiliti. Comprende e rispetta le regole di gioco eseguendo correttamente i gesti tecnici per la riuscita dei giochi. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Partecipa attivamente al gioco e 
collabora positivamente con i propri 
compagni. 
Conosce e applica correttamente 
modalità esecutive dei numerosi giochi 
di movimento e presportivi. Ha piena 
consapevolezza dell’importanza e del 
valore delle regole e le rispetta. 
 

Partecipa al gioco e collabora con i 
propri compagni. Conosce e applica 
modalità esecutive dei numerosi giochi 
di movimento e presportivi. Capisce 
l’importanza e il  valore delle regole, ma 
non sempre le rispetta. 
 

Partecipa  al gioco ma cerca solo 
parzialmente la collaborazione degli 
altri  Conosce modalità esecutive dei 
numerosi giochi di movimento e 
presportivi, ma, a volte, fatica a 
concretizzarle. Ha parziale 
consapevolezza dell’importanza e del 
valore delle regole e non sempre le 
rispetta. 
 

Partecipa al gioco ma tende a 
svolgerlo solo  individualmente  
Conosce poche modalità esecutive 
di alcuni giochi di movimento e 
presportivi  ma ha bisogno della 
mediazione dell’insegnante o dei 
compagni per concretizzarle. Fatica 
ad avere una chiara 
consapevolezza dell’importanza e 
del valore delle regole.  
 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA : Conosce le regole per una corretta alimentazione e un corretto igiene personale  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Mette in atto comportamenti 
sperimentati rispetto all’alimentazione, 
all’igiene personale e alla prevenzione 
degli infortuni. 

Mette in atto comportamenti 

consapevoli e corretti rispetto 

all’alimentazione, all’igiene personale e 

alla prevenzione degli infortuni. 

Mette in atto comportamenti corretti 

rispetto all’alimentazione, all’igiene 

personale e alla prevenzione degli 

infortuni. 

Mette in atto, solo se guidato, 

comportamenti corretti rispetto 

all’alimentazione, all’igiene 

personale e alla prevenzione degli 

infortuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 
Primo quadrimestre 

 
COSTTUZIONE 
Rispetta le regole per una corretta e pacifica convivenza nel gruppo classe; 

Comprende e rispetta le diversità. 
LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ:  
Riflette su situazioni conflittuali per proporre soluzioni adeguate; 

Riconosce l’importanza di rispettare le regole di convivenza civile, anche fuori dal contesto scolastico; 

Conosce e mette in pratica le regole di base per vivere in maniera sicura e consapevole il contesto in cui è inserito. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
SALUTE E BENESSERE – Riconosce i propri bisogni e sviluppa atteggiamenti corretti nei confronti del proprio corpo. 

EDUCAZIONE ALIMENTARE – Sviluppa atteggiamenti consapevoli per una sana alimentazione. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE – Sviluppa atteggiamenti consapevoli per la tutela del proprio ambiente di vita. 

CITTADINANZA DIGITALE 
Inizia a sperimentare l’utilizzo dei dispositivi tecnologici per supportare l’attività didattica. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Sa rispettare autonomamente le 
regole per una corretta e pacifica 
convivenza nel gruppo classe e per 
una sicura e consapevole vita nel 
contesto in cui è inserito. 
Riconosce consapevolmente 
l’importanza di rispettare le regole al 
fine di creare una convivenza civile, 
comprendendo e rispettando la 
diversità riflettendo 
autonomamente. 
In situazioni conflittuali riflette e 
propone soluzioni adeguate. 
È pienamente in grado di riconoscere 
i bisogni del proprio corpo e sa 
prendersene cura con responsabilità, 
mettendo in atto atteggiamenti 
consapevoli sull’importanza di 

Sa rispettare le regole per una 
corretta e pacifica convivenza nel 
gruppo classe e nel contesto in cui è 
inserito. 
Riconosce l’importanza di rispettare 
le regole al fine di creare una 
convivenza civile, comprendendo e 
rispettando la diversità. 
In situazioni conflittuali propone 
soluzioni adeguate. 
Riconosce i bisogni del proprio corpo 
e sa prendersene cura, mettendo in 
atto atteggiamenti adeguati ad 
un’alimentazione varia ed equilibrata 
per una crescita sana. 
Sviluppa atteggiamenti di tutela del 
proprio ambiente di vita. 
Si dimostra disposto ad approcciarsi 

Sa rispettare le principali regole per 
una corretta e pacifica convivenza 
nel gruppo classe e nel contesto in 
cui è inserito. 
Riconosce, guidato dall’insegnante, 
l’importanza di rispettare le regole al 
fine di creare una convivenza civile, 
comprendendo e rispettando la 
diversità in modo non sempre 
continuo. 
In situazioni conflittuali va guidato 
per proporre soluzioni adeguate. 
Riconosce in modo discontinuo i 
bisogni del proprio corpo e se 
guidato sa prendersene cura, 
mettendo in atto atteggiamenti 
parzialmente corretti per 
un’alimentazione varia ed equilibrata 

Se supportato rispetta alcune regole 
per una corretta e pacifica 
convivenza nel gruppo classe e nel 
contesto in cui è inserito. 
Riconosce, solo se guidato 
dall’insegnante, l’importanza di 
rispettare le regole al fine di creare 
una convivenza civile, 
comprendendo e rispettando la 
diversità in modo non sempre 
continuo. 
In situazioni conflittuali va guidato 
per proporre semplici soluzioni 
adeguate. 
Riconosce in modo discontinuo i 
bisogni del proprio corpo e solo se 
guidato sa prendersene cura, 
mettendo in atto atteggiamenti 



un’alimentazione varia ed equilibrata 
per una crescita sana. 
Sviluppa atteggiamenti responsabili 
di tutela del proprio ambiente di vita. 
Si dimostra curioso e ben disposto ad 
approcciarsi all’utilizzo di dispositivi 
tecnologici per supportare l’attività 
didattica. 

all’utilizzo di dispositivi tecnologici 
per supportare l’attività didattica. 

e per una crescita sana. 
Con l’aiuto dell’insegnante mette in 
atto semplici atti per tutelare il 
proprio ambiente di vita. 
Si dimostra incuriosito dal dispositivo 
tecnologico a supporto dell’attività 
didattica ma non è ancora 
pienamente disposto al suo utilizzo. 

parzialmente corretti per 
un’alimentazione varia ed equilibrata 
e per una crescita sana. 
Con l’aiuto dell’insegnante mette in 
atto semplici atti per tutelare il 
proprio ambiente di vita. 
Si dimostra incuriosito dal dispositivo 
tecnologico a supporto dell’attività 
didattica ma non è ancora disposto al 
suo utilizzo. 
 
 

 

 
 

 

Secondo quadrimestre 

 

COSTITUZIONE: 

 Rispetta le regole per una corretta e pacifica convivenza nel gruppo classe. 

Comprende, rispetta e valorizza le diversità. 
LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ:  

Riflette su situazioni conflittuali per proporre soluzioni adeguate; 

Riconosce l’importanza di rispettare le regole di convivenza civile, anche fuori dal contesto scolastico; 

Conosce e mette in pratica le regole di base per vivere in maniera sicura e consapevole il contesto in cui è inserito. 

SVILUPPO SOSTENIBILE:  
SALUTE E BENESSERE – Riconosce i propri bisogni e sviluppa atteggiamenti corretti nei confronti del proprio corpo anche attraverso l’attività fisica. 

EDUCAZIONE ALIMENTARE – Sviluppa atteggiamenti consapevoli per una sana alimentazione. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE – Sviluppa atteggiamenti consapevoli per la tutela del proprio ambiente di vita. 
CITTADINANZA DIGITALE 
Inizia a sperimentare l’utilizzo dei dispositivi tecnologici per supportare l’attività didattica. 

 



AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Sa rispettare autonomamente le 
regole per una corretta e pacifica 
convivenza nel gruppo classe e per 
una sicura e consapevole vita nel 
contesto in cui è inserito.  
Riconosce abilmente l’importanza di 
rispettare le regole al fine di creare 
una convivenza civile, 
comprendendo, rispettando e 
valorizzando la diversità con 
cognizione. 
si dimostra esperto nell’azione 
rispetto a situazioni conflittuali per 
proporre soluzioni adeguate. 
È pienamente in grado di riconoscere 
con sicurezza i bisogni del proprio 
corpo e sa prendersene cura con 
responsabilità, attraverso una 
corretta attività fisica, sviluppando 
atteggiamenti di una profonda 
comprensione sull’importanza di 
un’alimentazione varia ed equilibrata 
per una crescita sana. 
Attua atteggiamenti di coscienziosa 
tutela del proprio ambiente di vita. 
Si dimostra curioso e ben disposto 
nell’approcciarsi all’utilizzo di 
dispositivi tecnologici per supportare 
l’attività didattica. 

Sa rispettare le regole per una 
corretta e pacifica convivenza nel 
gruppo classe e per una consapevole 
vita nel contesto in cui è inserito.  
Riconosce l’importanza di rispettare 
le regole al fine di creare una 
convivenza civile, comprendendo, 
rispettando e valorizzando la 
diversità. 
Nelle situazioni conflittuali propone 
soluzioni adeguate. 
È in grado di riconoscere i bisogni del 
proprio corpo e sa prendersene cura, 
attraverso una corretta attività fisica, 
sviluppando atteggiamenti di 
comprensione sull’importanza di 
un’alimentazione varia ed equilibrata 
per una crescita sana. 
Attua atteggiamenti di tutela del 
proprio ambiente di vita. 
Si dimostra curioso nell’approcciarsi 
all’utilizzo di dispositivi tecnologici 
per supportare l’attività didattica. 

Sa rispettare le principali regole per 
una corretta e pacifica convivenza 
nel gruppo classe e nel contesto in 
cui è inserito.  
Riconosce, se guidato, l’importanza 
di rispettare le regole al fine di creare 
una convivenza civile, 
comprendendo l’importanza della 
diversità. 
Nelle situazioni conflittuali propone 
semplici soluzioni. 
Riconosce in modo discontinuo i 
bisogni del proprio corpo e cerca di 
prendersene cura, attraverso 
l’attività fisica e se stimolato, riflette 
sull’importanza di un’alimentazione 
varia ed equilibrata per una crescita 
sana. 
Attua alcuni atteggiamenti di tutela 
del proprio ambiente di vita. 
Si dimostra curioso nell’approcciarsi 
all’utilizzo di dispositivi tecnologici 
per supportare l’attività didattica, ma 
ancora fatica nel suo utilizzo. 

Se debitamente supportato, rispetta 
le principali regole per una corretta e 
pacifica convivenza nel gruppo classe 
e nel contesto in cui è inserito.  
Riconosce con fatica l’importanza di 
rispettare le regole al fine di creare 
una convivenza civile, non sempre 
comprendendo l’importanza della 
diversità. 
Nelle situazioni conflittuali propone 
semplici soluzioni. 
Riconosce in modo discontinuo i 
bisogni del proprio corpo e cerca di 
prendersene cura solo in situazioni 
note, attraverso l’attività fisica; solo  
se stimolato, riflette sull’importanza 
di un’alimentazione varia ed 
equilibrata per una crescita sana. 
Attua, solo se accompagnato, alcuni 
atteggiamenti di tutela del proprio 
ambiente di vita. 
Non sempre si dimostra curioso 
nell’approcciarsi all’utilizzo di 
dispositivi tecnologici per supportare 
l’attività didattica e fatica nel suo 
utilizzo. 

 

 


