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RUBRICA DI VALUTAZIONE  
ITALIANO 
Primo quadrimestre: 
ASCOLTO E PARLATO: Partecipa a scambi comunicativi rispettando i turni di parola e utilizza un lessico appropriato. Racconta esperienze personali 
organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico. Ascolta e comprende testi, istruzioni e consegne per svolgere attività non 
solo didattiche e sa esporli. 

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.  
Racconta in autonomia esperienze 
personali organizzando il racconto in 
modo chiaro e accurato, rispettando 
l’ordine cronologico e logico.  
Ascolta e comprende con 
immediatezza testi, istruzioni e 
consegne per svolgere attività non 
solo didattiche; sa esporli in modo 
comprensibile e puntuale. 

Partecipa in modo adeguato a 
scambi comunicativi rispettando i 
turni di parola e utilizza un lessico 
appropriato, esprimendo la propria 
opinione.  
Racconta esperienze personali 
organizzando il racconto in modo 
chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e logico.  
Ascolta e comprende testi, istruzioni 
e consegne per svolgere attività non 
solo didattiche; sa esporli in modo 
comprensibile. 

Partecipa, se sollecitato, a scambi 
comunicativi rispettando i turni di 
parola e utilizza un lessico semplice. 
Racconta con insicurezza esperienze 
personali, rispettando con incertezza 
l’ordine cronologico e logico.  
Ascolta e comprende testi, istruzioni 
e consegne per svolgere attività non 
solo didattiche in modo discontinuo; 
li espone con insicurezza. 

Fatica a partecipare a scambi 
comunicativi, non sempre rispetta i 
turni di parola e utilizza un lessico 
essenziale. 
Se supportato racconta brevemente 
esperienze personali, rispettando 
con difficoltà l’ordine cronologico e 
logico.  
Se guidato, ascolta e comprende 
brevi testi, semplici istruzioni e 
consegne per svolgere attività non 
solo didattiche in modo discontinuo; 
espone in modo parziale. 

LETTURA: Legge sia nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione e rispettando la punteggiatura sia nella modalità silenziosa. Comprende nei testi 
letti le informazioni esplicite ed implicite.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge con scioltezza sia nella 

modalità ad alta voce, curandone 

l’espressione e rispettando la 

punteggiatura sia nella modalità 

silenziosa. Comprende nei testi letti 

le informazioni esplicite ed implicite 

con immediatezza. 

Legge in modo adeguato sia nella 

modalità ad alta voce, curandone 

l’espressione e rispettando la 

punteggiatura sia nella modalità 

silenziosa.  

Comprende nei testi letti le 
informazioni esplicite ed implicite. 

Legge con incertezza sia nella 

modalità ad alta voce sia nella 

modalità silenziosa.  

Comprende nei testi letti le 
informazioni esplicite e con 
insicurezza quelle implicite. 

Legge con difficoltà sia nella modalità 

ad alta voce sia nella modalità 

silenziosa.  

Se guidato comprende nei testi letti 
le informazioni esplicite. 
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SCRITTURA: Produce testi di diverso genere per raccontare esperienze personali o esporre argomenti noti che contengano le informazioni essenziali relative 
a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. Scrive testi corretti dal punto di vista ortografico, sintattico e lessicale rispettando i principali segni di 
punteggiatura. Inizia a rielaborare semplici testi proposti. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Produce con sicurezza testi di diverso 
genere per raccontare esperienze 
personali o esporre argomenti noti 
che contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, luoghi, 
tempi, situazioni, azioni.  
Scrive testi corretti dal punto di vista 
ortografico, sintattico e lessicale 
rispettando i principali segni di 
punteggiatura.  
Inizia a rielaborare semplici testi 
proposti in autonomia. 

Produce in modo adeguato testi di 
diverso genere per raccontare 
esperienze personali o esporre 
argomenti noti che contengano le 
informazioni essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi, situazioni, 
azioni.  
Scrive testi sostanzialmente corretti 
dal punto di vista ortografico, 
sintattico e lessicale rispettando i 
principali segni di punteggiatura.  
Inizia a rielaborare semplici testi 
proposti. 

Produce semplici testi di diverso 
genere per raccontare esperienze 
personali o esporre argomenti noti 
che contengano le informazioni 
essenziali.  
Scrive testi parzialmente corretti dal 
punto di vista ortografico, sintattico 
e lessicale rispettando i principali 
segni di punteggiatura.  
Inizia a rielaborare semplici testi con 

il supporto di schemi guida. 

Se guidato produce semplici testi di 
diverso genere per raccontare 
esperienze personali o esporre 
argomenti noti che contengano le 
informazioni essenziali.  
Scrive testi non sempre corretti dal 
punto di vista ortografico, sintattico 
e lessicale rispettando i principali 
segni di punteggiatura.  
Con l’aiuto dell’insegnante e con il 
supporto di schemi guida inizia a 
rielaborare brevi e semplici testi. 

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

proprio patrimonio lessicale e lo utilizza nelle proprie produzioni.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Comprende con immediatezza il 

significato di parole non note a 

partire dal contesto, accresce il 

proprio patrimonio lessicale e lo 

utilizza in modo consapevole nelle 

proprie produzioni. 

Comprende in modo adeguato il 

significato di parole non note a 

partire dal contesto, accresce il 

proprio patrimonio lessicale e lo 

utilizza in modo opportuno nelle 

proprie produzioni. 

Comprende il significato di alcune 
parole non note a partire dal 
contesto, accresce il proprio 
patrimonio lessicale e talvolta lo 
utilizza nelle proprie produzioni. 

Se guidato comprende in modo 

parziale il significato di alcune parole 

non note a partire dal contesto, 

accresce con difficoltà il proprio 

patrimonio lessicale. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA: Riconosce i principali meccanismi di formazione delle parole e gli elementi 

grammaticali delle frasi.  Conosce le fondamentali convenzioni ortografiche. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce in modo approfondito i 

principali meccanismi di formazione 

delle parole e gli elementi 

grammaticali delle frasi. 

Conosce con sicurezza le 

fondamentali convenzioni 

ortografiche. 

Riconosce in modo adeguato i 

principali meccanismi di formazione 

delle parole e gli elementi 

grammaticali delle frasi. 

Conosce le fondamentali convenzioni 

ortografiche. 

Riconosce con insicurezza i principali 

meccanismi di formazione delle 

parole e gli elementi grammaticali 

delle frasi. 

Conosce con incertezza le basilari 
convenzioni ortografiche. 

Se guidato, riconosce i principali 

meccanismi di formazione delle 

parole e gli elementi grammaticali 

delle frasi. 

Conosce con difficoltà le basilari 

convenzioni ortografiche. 



Secondo quadrimestre 
 

ASCOLTO E PARLATO: Partecipa a scambi comunicativi, rispettando il punto di vista altrui ed esprimendo un motivato parere personale. Racconta esperienze 

organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico. Ascolta e comprende testi, istruzioni e consegne di diverso genere, 

cogliendone il senso, il contenuto, le caratteristiche e sa esporli.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Partecipa attivamente a scambi 
comunicativi, rispettando il punto di 
vista altrui ed esprimendo un 
motivato parere personale.  
Racconta esperienze organizzando il 
racconto in modo chiaro e preciso, 
rispettando l’ordine cronologico e 
logico.  
Ascolta e comprende con 
immediatezza testi, istruzioni e 
consegne di diverso genere, 
cogliendone il senso, il contenuto, le 
caratteristiche e sa esporli in modo 
puntuale. 

Partecipa in modo adeguato a 
scambi comunicativi, rispettando il 
punto di vista altrui ed esprimendo 
un parere personale.  
Racconta esperienze organizzando il 
racconto in modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico.  
Ascolta e comprende testi, istruzioni 
e consegne di diverso genere, 
cogliendone il senso, il contenuto, le 
caratteristiche e sa esporli in modo 
comprensibile. 

Se sollecitato partecipa a scambi 
comunicativi, rispettando il punto di 
vista altrui ed esprimendo semplici 
pareri personali.  
Racconta esperienze organizzando il 
racconto in modo essenziale, 
rispettando in modo parziale l’ordine 
cronologico e logico.  
Ascolta e comprende con incertezza 
testi, istruzioni e consegne di diverso 
genere, cogliendone il senso, il 
contenuto, le caratteristiche e sa 
esporli con insicurezza. 

Fatica a partecipare agli scambi 
comunicativi, non sempre 
rispettando il punto di vista altrui 
utilizzando un lessico semplice.  
Se supportato racconta esperienze 
organizzando il racconto in modo 
essenziale, non sempre rispettando 
l’ordine cronologico e logico.  
Se guidato ascolta e comprende con 
incertezza testi, istruzioni e consegne 
di diverso genere, cogliendone 
parzialmente il senso, il contenuto, le 
caratteristiche e sa esporli con 
difficoltà. 

LETTURA: Legge sia nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione e rispettando la punteggiatura, sia in quella silenziosa. Comprende nei testi letti le 
informazioni esplicite ed implicite e ne interiorizza il contenuto. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge con scioltezza sia nella 

modalità ad alta voce, curandone 

l’espressione e rispettando la 

punteggiatura, sia in quella 

silenziosa. 

 Comprende con immediatezza nei 

testi letti le informazioni esplicite ed 

implicite e ne interiorizza il 

contenuto. 

Legge in modo adeguato sia nella 
modalità ad alta voce, curandone 
l’espressione e rispettando la 
punteggiatura, sia in quella 
silenziosa. 
 Comprende nei testi letti le 
informazioni esplicite ed implicite e 
riflette sul contenuto. 

Legge con incertezza sia nella 
modalità ad alta voce, curandone 
l’espressione e rispettando la 
punteggiatura, sia in quella silenziosa 
. Comprende nei testi letti le 
informazioni esplicite e con 
insicurezza quella implicite; se 
stimolato riflette sul contenuto. 

Legge con difficoltà sia nella modalità 
ad alta voce sia in quella silenziosa.  
 
Comprende nei testi letti le 
informazioni esplicite e con difficoltà 
quella implicite; se guidato riflette 
sul contenuto. 

 

 



SCRITTURA: Produce e rielabora testi di diverso genere, corretti dal punto di vista sintattico e lessicale, per raccontare esperienze personali o esporre 

argomenti noti che contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. Conosce le fondamentali convenzioni 

ortografiche e se ne serve per rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali errori.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Produce e rielabora in modo 
autonomo testi di diverso genere, 
corretti dal punto di vista sintattico e 
lessicale, utilizzando un linguaggio 
ricco e originale. 
Conosce con sicurezza le 
fondamentali convenzioni 
ortografiche e se ne serve per 
rivedere la propria produzione scritta 
e correggere eventuali errori. 

Produce e rielabora in modo 
adeguato testi di diverso genere, 
corretti dal punto di vista sintattico e 
lessicale, utilizzando un linguaggio 
chiaro e appropriato. 
Conosce le fondamentali convenzioni 
ortografiche e se ne serve per 
rivedere la propria produzione scritta 
e correggere alcuni errori. 

Produce e rielabora semplici e brevi 
testi di diverso genere, parzialmente 
corretti dal punto di vista sintattico e 
lessicale, utilizzando un linguaggio 
abbastanza chiaro. 
Conosce le basilari convenzioni 

ortografiche e se ne serve in modo 

discontinuo per rivedere la propria 

produzione scritta. 

Se guidato, produce e rielabora 
semplici e brevi testi di diverso 
genere, non sempre corretti dal 
punto di vista sintattico e lessicale, 
utilizzando un linguaggio basilare. 
Riconosce le essenziali convenzioni 
ortografiche e se supportato se ne 
serve per rivedere la propria 
produzione scritta. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO: Comprende il significato di parole non note utilizzando diverse strategie, accresce il 

proprio patrimonio lessicale e lo applica nelle proprie produzioni. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Comprende in modo immediato il 

significato di parole non note 

utilizzando diverse strategie, 

accresce il proprio patrimonio 

lessicale e lo applica in modo 

consapevole nelle proprie 

produzioni. 

Comprende in modo adeguato il 

significato di parole non note 

utilizzando diverse strategie, 

accresce il proprio patrimonio 

lessicale e lo applica in modo 

opportuno nelle proprie produzioni. 

Comprende il significato di alcune 
parole non note utilizzando diverse 
strategie, accresce il proprio 
patrimonio lessicale e lo applica con 
fatica nelle proprie produzioni. 

Se guidato comprende in modo 

parziale il significato di alcune parole 

non note utilizzando semplici 

strategie, accresce con difficoltà il 

proprio patrimonio lessicale e non 

sempre lo applica nelle proprie 

produzioni. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA: Conosce le principali parti del discorso, le categorie lessicali e i principali tratti 

grammaticali. Conosce le fondamentali convenzioni ortografiche. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce in modo approfondito le 

principali parti del discorso, le 

categorie lessicali e i principali tratti 

grammaticali.  

Conosce con sicurezza le 

fondamentali convenzioni 

ortografiche. 

Conosce in modo adeguato le 

principali parti del discorso, le 

categorie lessicali e i principali tratti 

grammaticali.  

Conosce le fondamentali convenzioni 

ortografiche. 

Conosce in modo essenziale le 

principali parti del discorso, le 

categorie lessicali e i basilari tratti 

grammaticali.  

Conosce con incertezza le essenziali 
convenzioni ortografiche. 

Se guidato, riconosce parzialmente le 

parti del discorso, le categorie 

lessicali e i basilari tratti 

grammaticali. 

 Conosce con difficoltà le essenziali 

convenzioni ortografiche. 

 



INGLESE 
Primo quadrimestre: 
ASCOLTO Ascolta e comprende brevi testi, storie, messaggi e dialoghi pronunciati o narrati chiaramente, relativi ad ambiti noti ed esperienze quotidiane. Coglie il 

significato globale, le parole e le strutture chiave, anche senza supporti visivi. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ascolta e comprende in modo 

autonomo, sicuro e continuativo brevi 

testi, storie, messaggi e conversazioni 

relativi ad ambiti noti e meno noti. 

Ne coglie il significato nella sua totalità 

e con immediatezza. 

Memorizza e sa interiorizzare i 

contenuti affrontati. 

Ascolta e comprende in modo 

adeguato ma non sempre continuativo 

brevi testi, storie, messaggi e 

conversazioni relativi ad ambiti noti, 

pronunciati chiaramente e 

lentamente. 

Ne coglie il significato globale. 

Memorizza e inizia a interiorizzare 

parole e concetti chiave. 

Ascolta con scarsa autonomia brevi 

testi, storie, messaggi e conversazioni 

relativi ad ambiti noti e pronunciati 

chiaramente e lentamente. 

Comprende con fatica le informazioni 

essenziali, spesso con il supporto di 

immagini o la guida dell’insegnante. 

Se sollecitato, si sforza di individuare 

parole e concetti chiave da 

memorizzare. 

Solo se guidato e sollecitato 
dall’insegnante e supportato da 
immagini, ascolta brevi e semplici 
messaggi e conversazioni noti. 
Fatica ancora a coglierne il significato 
e a riconoscere informazioni chiave. 
 

PARLATO Interagisce con l’insegnante e con i pari in semplici scambi comunicativi utilizzando il lessico e le espressioni memorizzati per descrivere immagini, 

storie, esperienze del proprio vissuto e semplici contenuti inerenti alla disciplina. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Interagisce in modo autonomo, sicuro 
e continuativo in semplici scambi 
comunicativi noti utilizzando con 
corretta pronuncia e intonazione il 
lessico e le strutture apprese.  
Risponde e formula con sicurezza 
semplici domande, ed esprime in 
forma pertinente e completa quanto 
trattato. 
Inizia a esporre presentazioni e 

approfondimenti personalizzati. 

 

Interagisce in modo autonomo ma 

non sempre continuativo in scambi 

comunicativi noti utilizzando con 

corretta pronuncia il lessico e le 

strutture apprese.   

Risponde e formula semplici domande 

ed esprime in forma adeguata quanto 

trattato. 

Si sforza di esporre presentazioni e 

approfondimenti personalizzati. 

 

Interagisce seguendo uno schema 
dato e con la guida dell’insegnante in 
scambi comunicativi noti utilizzando il 
lessico e le strutture principali. 
Guidato dall’insegnante, si sforza di 
rispondere e formulare domande 
essenziali e di esprimere quanto 
trattato. 
Necessita di più tempo, esercizio e 
supporto per partecipare 
all’esposizione di basilari presentazioni 
e approfondimenti. 

Necessita del supporto 

dell’insegnante e di uno schema 

dato/ripetizioni per riprodurre 

semplici e brevi scambi comunicativi 

noti, utilizzando alcune parole 

memorizzate. Anche se guidato 

dall’insegnante, fatica a rispondere e 

formulare domande essenziali e ad 

esprimere in forma elementare 

quanto appreso. Solo se supportato e 

sollecitato, partecipa all’esposizione 

di semplici presentazioni e 

approfondimenti. 



LETTURA Legge con precisione, rispettando fonetica e pronuncia. Comprende brevi testi e storie riguardanti argomenti vari, anche senza supporti visivi; ne coglie 

il significato, le parole chiave, le espressioni e le strutture note. Coglie lo scopo comunicativo ed elementi nuovi, anche in situazioni non note. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge con sicurezza e in modo 

scorrevole parole ed espressioni, 

rispettando la fonetica e utilizzando le 

strategie di lettura per una pronuncia 

corretta. 

Comprende in autonomia brevi testi e 

storie di argomenti vari, cogliendone il 

significato nella sua interezza, le 

parole chiave e le espressioni note. 

Coglie con immediatezza lo scopo 

comunicativo delle sequenze ed 

eventuali elementi nuovi, anche in 

situazioni non note. 

Legge correttamente parole ed 

espressioni, rispettando la fonetica e 

cercando di utilizzare le strategie di 

lettura per una pronuncia adeguata. 

Comprende brevi testi e storie di 

argomenti vari, cogliendone il 

significato globale, le parole chiave e 

le espressioni note. 

Coglie lo scopo comunicativo delle 

sequenze ed eventuali elementi nuovi, 

anche in situazioni non note.  

 

Legge con scarsa correttezza parole ed 
espressioni note, faticando a seguire 
le regole di fonetica e di pronuncia. 
Comprende parzialmente brevi testi e 
storie, cogliendo alcuni elementi 
chiave ed espressioni note solo se 
guidato dall’insegnante. 
Fatica a cogliere lo scopo 
comunicativo delle sequenze e ad 
approcciare elementi nuovi, anche in 
situazioni note. 

Fatica a leggere parole ed espressioni 

note, anche se associate ad immagini 

e supportate da ripetizioni. 

Solo se guidato dall’insegnante, 

comprende alcune parole essenziali 

già acquisite in precedenza, ma 

ancora non riesce a cogliere lo scopo 

comunicativo delle sequenze e ad 

approcciarsi ad elementi nuovi. 

 

SCRITTURA Scrive correttamente parole e frasi e inizia a elaborare brevi testi inerenti a quanto affrontato. Osserva la struttura della frase e identifica le principali 

caratteristiche distintive che la compongono. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Scrive correttamente e in modo 
autonomo semplici frasi di uso 
quotidiano relative a quanto 
affrontato. 
Inizia ad elaborare con continuità 
brevi testi, preferibilmente seguendo 
strutture conosciute e/o uno schema 
dato, per descrivere aspetti personali 
e scolastici. 
Osserva la struttura della frase, ne 
identifica le caratteristiche distintive e 
coglie le differenze tra scritto e orale. 
 

Scrive in modo autonomo e 
abbastanza corretto semplici frasi di 
uso quotidiano relative a quanto 
affrontato. 
Inizia ad elaborare brevi testi, 
seguendo strutture conosciute e uno 
schema dato, per descrivere aspetti 
personali e scolastici. 
Osserva la struttura della frase, ne 

identifica le principali caratteristiche 

distintive e coglie le differenze tra 

scritto e orale. 

Scrive con scarsa correttezza semplici 
frasi di uso quotidiano relative a 
quanto affrontato. 
Seguendo modelli 
predefiniti/semplificati e guidato 
dall’insegnante, si sforza di elaborare 
brevi testi essenziali per descrivere 
aspetti personali e scolastici basilari. 
Riconosce la differenza essenziale tra 
scritto e orale; fatica ad osservare la 
struttura generale della frase e a 
coglierne le caratteristiche distintive, 
anche se supportato. 
 

Solo con il supporto dell’insegnante e 

di uno schema semplificato dato, 

scrive alcune semplici parole e frasi di 

uso quotidiano e si sforza di 

completare brevi sequenze essenziali, 

riferite ad ambiti noti. 

Fatica a riconoscere la differenza tra 

scritto e orale e ad osservare la frase, 

anche se supportato. 



CULTURA/INTERDISCIPLINARITÀ (CLIL) e RIFLESSIONE LINGUISTICA Si approccia e conosce elementi della cultura britannica e di alcuni paesi di lingua inglese, 

confrontandoli con quelli della cultura italiana. Affronta argomenti di altre discipline (CLIL) e interdisciplinari, utilizzando la L2 per il relativo apprendimento. Inizia 

ad interiorizzare i contenuti e progredisce nel proprio percorso, scegliendo attivando la strategia più adatta alla comprensione e all’acquisizione di quanto 

proposto e apportando un contributo personale alle attività di classe.  

Conosce e individua elementi della 

cultura britannica e di alcuni paesi di 

lingua inglese e li pone a confronto 

con quelli della cultura italiana in 

maniera autonoma. 

Affronta contenuti di altre discipline 

con facilità, intuito e partecipazione.  

Inizia a riflettere sul processo 

cognitivo messo in atto o quello più 

adatto alla comprensione dei temi 

proposti. 

Conosce e individua macroelementi 

della cultura britannica e di alcuni 

paesi di lingua inglese e coglie le 

principali differenze e analogie con 

quella italiana, ponendole a confronto. 

Si approccia a contenuti di altre 

discipline con buona facilità e intuito 

 

 

Se guidato, individua alcuni elementi 

essenziali della cultura britannica e di 

alcuni paesi di lingua inglese. Opera 

confronti tra culture in modo 

approssimativo con supporti visivi.  

Osserva la struttura delle frasi e si 

sforza di cogliere i principali elementi 

sintattici e grammaticali.  

 

Coglie le differenze più evidenti tra la 

civiltà straniera e la propria con 

supporti visivi, in modo 

approssimativo seguendo i 

suggerimenti dell’insegnante. 

Osserva la struttura di alcune 

principali espressioni e fatica a 

cogliere elementi sintattici e 

grammaticali basici, anche se guidato 

dall’insegnante. 

 
 

Secondo quadrimestre 

ASCOLTO E COMPRENSIONE Ascolta e comprende brevi testi, storie, messaggi e dialoghi pronunciati o narrati chiaramente, relativi ad ambiti noti ed 

esperienze quotidiane. Coglie il significato globale, le parole e le strutture chiave, anche senza supporti visivi. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ascolta e comprende in modo 

autonomo, sicuro e continuativo brevi 

testi, storie, messaggi e conversazioni 

relativi ad ambiti noti e meno noti. 

Ne coglie il significato nella sua totalità 

e con immediatezza. 

Memorizza e interiorizza i contenuti e 

gli approfondimenti proposti. 

Ascolta e comprende in modo 

autonomo ma non sempre 

continuativo testi, storie, messaggi e 

conversazioni relativi ad ambiti noti e 

meno noti.  

Ne coglie il significato globale con 

buona precisione. 

Memorizza parole e concetti chiave e 

inizia a interiorizzare i contenuti 

affrontati. 

Ascolta con scarsa autonomia e 

sicurezza brevi testi, storie, messaggi e 

conversazioni relativi ad ambiti noti e 

pronunciati chiaramente e 

lentamente.  Comprende con fatica le 

informazioni essenziali, talvolta con 

supporto di immagini e l’aiuto 

dell’insegnante. Anche se guidato, 

individua con difficoltà i concetti 

chiave da apprendere. 

Solo se supportato dall’insegnante 

e da immagini, ascolta brevi 

messaggi e conversazioni relativi 

ad ambiti noti e comprende 

unicamente le informazioni 

essenziali. 

 



PARLATO Interagisce con l’insegnante e con i pari in semplici scambi comunicativi utilizzando il lessico e le espressioni memorizzati per descrivere immagini, 

storie, esperienze del proprio vissuto e semplici contenuti inerenti alla disciplina. Espone presentazioni e approfondimenti personalizzati. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Interagisce in modo autonomo, sicuro 

e continuativo in scambi comunicativi 

riferiti ad aspetti noti utilizzando con 

corretta pronuncia e intonazione il 

lessico e le strutture apprese. 

Risponde con sicurezza e formula con 

pertinenza domande, ed esprime 

correttamente quanto appreso. 

Inizia a esporre semplici presentazioni 

e inizia a proporre approfondimenti 

personalizzati, utilizzando i contenuti 

acquisiti. 

Inizia a confrontare consapevolmente i 

sistemi linguistici. 

Interagisce in modo autonomo ma non 

sempre continuativo in scambi 

comunicativi riferiti ad aspetti noti 

utilizzando con corretta pronuncia e 

buona intonazione il lessico e le 

strutture apprese.  

Risponde e formula domande ed 

esprime in modo adeguato quanto 

trattato.  

Si approccia all’esposizione di basilari 

presentazioni e inizia a elaborare 

approfondimenti personalizzati, 

utilizzando i principali contenuti 

acquisiti. 

Si sforza di confrontare i sistemi 

linguistici. 

Interagisce seguendo uno schema 
dato e con la guida dell’insegnante in 
scambi comunicativi riferiti ad aspetti 
noti; si sforza di riprodurre una 
corretta pronuncia e intonazione e di 
utilizzare il lessico e alcune strutture 
apprese.  
Guidato dall’insegnante, si sforza di 
rispondere e formulare domande 
basilari e di esprimere quanto trattato. 
Partecipa all’esposizione di 
presentazioni e approfondimenti con il 
supporto di mappe e dell’insegnante. 

Necessita del supporto 

dell’insegnante e di uno schema 

dato/ripetizioni per riprodurre 

semplici scambi comunicativi noti, 

utilizzando alcune espressioni 

memorizzate. 

Anche se guidato, fatica a 

rispondere e formulare domande 

essenziali e ad esprimere quanto 

appreso. 

Partecipa occasionalmente 

all’esposizione di presentazioni, 

solo se supportato e sollecitato. 

 

LETTURA Legge con precisione, rispettando fonetica, pronuncia e intonazione. Comprende brevi testi e storie riguardanti argomenti vari, anche senza supporti 

visivi; ne coglie il significato, le parole chiave, le espressioni e le strutture note. Individua lo scopo comunicativo e intuisce elementi nuovi, anche in situazioni 

non note.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge con sicurezza e in modo 

scorrevole parole ed espressioni, 

utilizzando consapevolmente la 

fonetica e le strategie di lettura per 

ottenere pronuncia e intonazione 

corrette. Comprende in autonomia 

brevi testi e storie di argomenti vari, 

cogliendone il significato nella sua 

interezza, le parole chiave, le 

espressioni e le strutture note. 

Legge correttamente parole ed 

espressioni, utilizzando la fonetica e le 

principali strategie di lettura per una 

pronuncia e un’intonazione adeguate. 

Comprende brevi testi e storie di 

argomenti vari, cogliendone il 

significato globale, le parole chiave, le 

espressioni e le strutture note. Coglie 

lo scopo comunicativo delle sequenze 

ed eventuali elementi nuovi, anche in 

Legge con scarsa precisione parole ed 
espressioni note, faticando a 
rispettare la fonetica e ad utilizzare le 
basilari strategie di lettura. 
Comprende parzialmente brevi testi e 
storie, preferibilmente riferiti ad 
ambiti noti, cogliendo alcuni elementi 
chiave ed espressioni note solo se 
guidato dall’insegnante. 
Fatica a cogliere lo scopo 

Fatica a leggere parole ed 

espressioni note, anche se 

associate ad immagini e 

supportate da ripetizioni. 

Solo se guidato dall’insegnante, 

comprende alcuni brevi testi 

riferiti ad ambiti noti, ma ancora 

non riesce a cogliere lo scopo 

comunicativo delle sequenze e ad 



Coglie con immediatezza lo scopo 

comunicativo delle sequenze ed 

eventuali elementi nuovi, anche in 

situazioni non note.  

situazioni non note. 

 

comunicativo delle sequenze e ad 
approcciare elementi nuovi, anche in 
situazioni note. 

approcciarsi ad elementi nuovi. 

SCRITTURA Scrive correttamente parole e frasi ed elabora brevi testi inerenti a quanto affrontato. Osserva la struttura della frase e identifica le principali 

caratteristiche distintive che la compongono. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Scrive correttamente e in modo 
autonomo semplici frasi di uso 
quotidiano relative a quanto 
affrontato. 
Elabora con continuità brevi testi, 
preferibilmente seguendo uno schema 
dato, per descrivere aspetti personali 
e scolastici. 
Osserva la struttura della frase, ne 
identifica puntualmente le 
caratteristiche distintive e coglie le 
differenze tra scritto e orale. 
 

Scrive con buona correttezza e 
autonomia semplici frasi di uso 
quotidiano relative a quanto 
affrontato. 
Elabora brevi testi, seguendo uno 
schema dato, per descrivere aspetti 
personali e scolastici. 
Osserva la struttura della frase, ne 

identifica le principali caratteristiche 

distintive e coglie le differenze tra 

scritto e orale. 

 

Scrive con scarsa correttezza e 
autonomia semplici frasi di uso 
quotidiano relative a quanto 
affrontato. 
Seguendo modelli predefiniti e guidato 
dall’insegnante, si sforza di elaborare 
brevi testi essenziali per descrivere 
alcuni aspetti personali e scolastici 
basilari. 
Riconosce la differenza essenziale tra 
scritto e orale, ma necessita della 
guida dell’insegnante per osservare la 
frase e identificarne le macro 
caratteristiche distintive. 

Solo con il supporto 

dell’insegnante e di uno schema 

semplificato dato, scrive alcune 

semplici parole e frasi di uso 

quotidiano e completa brevi 

sequenze essenziali, riferite ad 

ambiti noti. 

Fatica ancora a riconoscere la 

differenza tra scritto e orale e ad 

osservare la frase, anche se 

supportato.  

CULTURA/INTERDISCIPLINARITÀ (CLIL) e RIFLESSIONE LINGUISTICA Si approccia e conosce elementi della cultura britannica e di alcuni paesi di lingua inglese, 

confrontandoli con quelli della cultura italiana. Affronta argomenti di altre discipline (CLIL) e interdisciplinari, utilizzando la lingua inglese per il relativo 

apprendimento. Interiorizza i contenuti e progredisce nel proprio percorso, attivando la strategia più adatta alla comprensione e all’acquisizione di tali 

contenuti e apportando un contributo personale alle attività di classe.  

Conosce e individua con immediatezza 

elementi della cultura britannica e di 

alcuni paesi di lingua inglese e li pone 

a confronto con quelli della cultura 

italiana in maniera consapevole e 

autonoma. 

Affronta contenuti di altre discipline 

con facilità, intuito e partecipazione.  

Conosce e individua i principali 

elementi della cultura britannica e di 

alcuni paesi di lingua inglese e li 

confronta con quelli italiani in modo 

adeguato.  

Affronta contenuti di altre discipline 

con buona partecipazione e facilità. 

Inizia a riflettere sul processo 

Se supportato individua alcuni 

elementi essenziali della cultura 

britannica e di alcuni paesi di lingua 

inglese e si sforza di operare un 

confronto, in modo approssimativo 

con supporti visivi.  

Osserva la struttura delle frasi e coglie 

i principali elementi sintattici e 

Se guidato, coglie le differenze più 

evidenti tra la civiltà straniera e la 

propria preferibilmente con 

supporti visivi, in modo 

approssimativo. 

Osserva la struttura di alcune 

principali espressioni e coglie in 

parte elementi sintattici e 

grammaticali se guidato 



Riflette con consapevolezza sul 

processo cognitivo messo in atto o 

quello più adatto alla comprensione 

dei temi proposti.  

cognitivo messo in atto e sul proprio 

operato. 

 

grammaticali. 

Inizia a riflettere sugli aspetti di 

criticità individuati durante il proprio 

operato. 

dall’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 
Primo quadrimestre 
USO DELLE FONTI: Ricava dalle fonti analizzate le informazioni per conoscere alcuni aspetti delle civiltà studiate. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ricava con sicurezza e autonomia dalle 
fonti analizzate le informazioni per 
conoscere alcuni aspetti delle civiltà 
studiate. 
 

Ricava con autonomia dalle fonti 
analizzate le informazioni per 
conoscere alcuni aspetti delle civiltà 
studiate. 

Fatica a ricavare dalle fonti analizzate le 
informazioni per conoscere gli aspetti 
essenziali delle civiltà studiate. 

Con l’aiuto dell’insegnante ricava dalle 
fonti analizzate le informazioni per 
conoscere gli aspetti essenziali delle 
civiltà studiate 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI: Individua i possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche geografiche del territorio. Utilizza la linea del tempo e le carte 

geo-storiche per collocare le civiltà studiate. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Individua con autonomia i possibili 

nessi tra eventi storici e caratteristiche 

geografiche del territorio.  

Utilizza con sicurezza la linea del tempo 

e le carte geo-storiche per collocare le 

civiltà studiate. 

Individua i possibili nessi tra eventi 

storici e caratteristiche geografiche del 

territorio.  

Utilizza la linea del tempo e le carte 
geo-storiche per collocare le civiltà 
studiate. 
 

Con insicurezza, individua i possibili 

nessi tra eventi storici e caratteristiche 

geografiche del territorio.  

Se supportato, utilizza la linea del 
tempo e le carte geo-storiche per 
collocare le civiltà studiate. 

Con l’aiuto dell’insegnante, individua i 

possibili nessi tra eventi storici e 

caratteristiche geografiche del 

territorio.   

Se supportato, utilizza la linea del 

tempo e le carte geo-storiche per 

collocare le civiltà studiate. 

STRUMENTI CONCETTUALI: Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Elabora con sicurezza e autonomia 
rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate. 

Elabora in autonomia rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate. 

Mediante un percorso guidato, elabora 

semplici rappresentazioni sintetiche 

delle società studiate. 

Elabora con fatica semplici 
rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate e necessita del 
supporto dell’insegnante. 
 
 
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE: Espone (oralmente e per iscritto) le conoscenze e i concetti appresi, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Espone in modo dettagliato le 

conoscenze e i concetti appresi, 

utilizzando con precisione il linguaggio 

specifico della disciplina. 

Espone in modo adeguato le 

conoscenze e i concetti appresi, 

utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Espone in modo sostanzialmente 

corretto le conoscenze e i concetti 

appresi, utilizzando il linguaggio 

essenziale della disciplina. 

Se guidato, espone le conoscenze e i 

concetti più semplici, utilizzando il 

linguaggio essenziale non sempre 

specifico. 



Secondo quadrimestre 
 

USO DELLE FONTI: Ricava dalle fonti analizzate le informazioni per conoscere gli aspetti delle civiltà studiate e completare il loro quadro storico-sociale. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ricava con sicurezza e autonomia dalle 
fonti analizzate le informazioni per 
conoscere gli aspetti delle civiltà 
studiate e completare in modo preciso il 
loro quadro storico-sociale. 

Ricava con autonomia dalle fonti 
analizzate le informazioni per conoscere 
gli aspetti delle civiltà studiate e 
completare il loro quadro storico-
sociale. 

Seguendo un percorso guidato, ricava 
dalle fonti le informazioni per conoscere 
gli aspetti principali delle civiltà studiate 
e completare in modo essenziale il loro 
quadro storico-sociale. 

Solo con l’aiuto dell’insegnante, ricava 
dalle fonti le informazioni per conoscere 
gli aspetti essenziali delle civiltà studiate 
e completare parzialmente il loro 
quadro storico-sociale. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI: Organizza le informazioni delle civiltà studiate individuando i possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche geografiche 

del territorio. Usa la linea del tempo e le carte geo-storiche per collocare le conoscenze delle civiltà studiate. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Organizza con sicurezza e autonomia le 

informazioni delle civiltà studiate 

individuando in modo immediato i 

possibili nessi tra eventi storici e 

caratteristiche geografiche del 

territorio.  

Usa la linea del tempo e le carte geo-

storiche per collocare con precisione le 

conoscenze delle civiltà studiate. 

Organizza con autonomia le 

informazioni delle civiltà studiate 

individuando i possibili nessi tra eventi 

storici e caratteristiche geografiche del 

territorio.  

Usa la linea del tempo e le carte geo-
storiche per collocare in modo 
adeguato le conoscenze delle civiltà 
studiate. 

Organizza le informazioni delle civiltà 

studiate e se guidato, individua i 

possibili nessi tra eventi storici e 

caratteristiche geografiche del 

territorio.  

Usa con insicurezza la linea del tempo e 
le carte geo-storiche per collocare le 
conoscenze basilari delle civiltà 
studiate. 
 

Solo con l’aiuto dell’insegnante, 

organizza in modo incerto le 

informazioni delle civiltà studiate e se 

guidato, individua alcuni nessi tra eventi 

storici e caratteristiche geografiche del 

territorio.  

Usa con difficoltà la linea del tempo e le 
carte geo-storiche per collocare le 
conoscenze basilari delle civiltà 
studiate. 

STRUMENTI CONCETTUALI: Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate ed effettua confronti fra i quadri storici delle civiltà affrontate. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Elabora con sicurezza e autonomia 
rappresentazioni sintetiche delle società 
studiate ed effettua confronti 
significativi fra i quadri storici delle 
civiltà affrontate. 

Elabora con autonomia 
rappresentazioni sintetiche delle società 
studiate ed effettua confronti fra i 
quadri storici delle civiltà affrontate. 

Elabora con incertezza rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate e se 

guidato effettua semplici confronti fra i 

quadri storici delle civiltà affrontate. 

Solo se guidato, elabora semplici 
rappresentazioni sintetiche delle società 
studiate e se supportato effettua 
basilari confronti fra le civiltà affrontate. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE: Espone (oralmente e per iscritto) le conoscenze e i concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Espone con sicurezza le conoscenze e i 

concetti appresi, usando in modo 

consapevole il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Espone in modo adeguato le 

conoscenze e i concetti appresi, usando 

il linguaggio specifico della disciplina. 

Mediante l’uso di supporti espone le 

conoscenze e i concetti appresi, usando 

il linguaggio essenziale della disciplina. 

Solo se guidato espone le basilari 

conoscenze e i concetti, usando un 

linguaggio essenziale e non sempre 

specifico. 

 



GEOGRAFIA 
Primo quadrimestre 

 
ORIENTAMENTO: Conosce e utilizza i sistemi di orientamento convenzionali per orientarsi. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce e utilizza autonomamente e 
con sicurezza i sistemi di orientamento 
convenzionali per orientarsi. 
 
 
 

Conosce e utilizza i sistemi di 
orientamento convenzionali per 
orientarsi. 

Conosce e utilizza con incertezza i 
sistemi di orientamento convenzionali 
per orientarsi. 

Conosce e utilizza, solo se guidato 
alcuni sistemi di orientamento 
convenzionali per orientarsi. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ: Legge carte geografiche e tematiche per riconoscere i principali elementi geografici fisici e riferire le conoscenze acquisite, 

utilizzando il linguaggio disciplinare. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge con sicurezza e autonomia carte 

geografiche e tematiche per 

riconoscere i principali elementi 

geografici fisici e riferire le conoscenze 

acquisite, utilizzando in modo chiaro e 

preciso il linguaggio disciplinare. 

 

 

 

Legge con autonomia carte geografiche 
e tematiche per riconoscere i principali 
elementi geografici fisici e riferire le 
conoscenze acquisite, utilizzando in 
modo adeguato il linguaggio 
disciplinare. 

Con l’aiuto dell’insegnante, legge carte 
geografiche e tematiche per 
riconoscere alcuni elementi geografici 
fisici e riferire le conoscenze, 
utilizzando in modo essenziale il 
linguaggio disciplinare, anche con 
l’utilizzo di schemi espositivi o mappe. 
 

Solo con l’aiuto dell’insegnante, legge 
con difficoltà carte geografiche e 
tematiche per riconoscere alcuni 
elementi geografici fisici e riferire le 
conoscenze, utilizzando in modo 
parziale il linguaggio disciplinare, anche 
con l’utilizzo di schemi espositivi o 
mappe. 
 
 
 

PAESAGGIO: Conosce gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani in relazione alle fasce climatiche per descriverli. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce con sicurezza e autonomia gli 
elementi che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani in relazione alle fasce 
climatiche per descriverli in modo 
preciso e completo. 
 
 
 
 

Conosce con autonomia gli elementi 
che caratterizzano i principali paesaggi 
italiani in relazione alle fasce climatiche 
per descriverli in modo adeguato. 

Conosce in modo basilare gli elementi 

che caratterizzano i principali paesaggi 

italiani in relazione alle fasce climatiche 

per descriverli in modo essenziale. 

Conosce in modo incerto alcuni 
elementi che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani in relazione alle fasce 
climatiche per descriverli 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 problemi legati 
all’aspetto ambientale e climatico dell’Italia per riflettere sui comportamenti corretti da assumere. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Coglie con autonomia e immediatezza 
la relazione tra ambiente, risorse 
naturali e attività dell’uomo negli 
ambienti affrontati. Individua con 
sicurezza e autonomia problemi legati 
all’aspetto 
ambientale e climatico dell’Italia per 
riflettere consapevolmente sui 
comportamenti corretti da assumere. 

Coglie con autonomia la relazione tra 
ambiente, risorse naturali e attività 
dell’uomo negli ambienti affrontati.  
Individua con autonomia problemi 
legati all’aspetto 
ambientale e climatico dell’Italia per 

riflettere sui comportamenti corretti da 

assumere. 

Se stimolato, coglie alcune relazioni tra 
ambiente, risorse naturali e attività 
dell’uomo negli ambienti affrontati.  
Individua i basilari problemi legati 
all’aspetto 
ambientale e climatico dell’Italia per 

riflettere, se sollecitato su alcuni 

comportamenti corretti da assumere. 

Solo se guidato, coglie con fatica alcune 
relazioni tra ambiente, risorse naturali 
e attività dell’uomo negli ambienti 
affrontati.  
Individua, solo se accompagnato, una 
parte dei problemi legati all’aspetto 
ambientale e climatico dell’Italia per 

riflettere, se sollecitato, su alcuni 

comportamenti corretti da assumere. 

 
 

Secondo quadrimestre 
 

ORIENTAMENTO: Conosce e utilizza i sistemi di orientamento convenzionali e le mappe mentali per orientarsi. Utilizza la carta geografica dell’Italia per localizzare il 
proprio comune e la propria regione. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce e utilizza con autonomia e 
sicurezza i sistemi di orientamento 
convenzionali e le mappe mentali per 
orientarsi.  
Utilizza autonomamente la carta 
geografica dell’Italia per localizzare con 
immediatezza il proprio comune e la 
propria regione. 

Conosce e utilizza con autonomia i 
sistemi di orientamento convenzionali e 
le mappe mentali per orientarsi.  
Utilizza autonomamente la carta 
geografica dell’Italia per localizzare il 
proprio comune e la propria regione. 

Conosce e utilizza con incertezza alcuni 
sistemi di orientamento convenzionali e 
le mappe mentali per orientarsi.  
Utilizza con insicurezza la carta 
geografica dell’Italia per localizzare il 
proprio comune e la propria regione. 

Con l’aiuto dell’insegnante utilizza con 
difficoltà alcuni sistemi di orientamento 
convenzionali e le mappe mentali per 
orientarsi.  
Solo se guidato utilizza la carta 
geografica dell’Italia per localizzare il 
proprio comune e la propria regione. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ: Legge carte geografiche e tematiche italiane per riconoscere i principali elementi geografici fisici e riferire le conoscenze acquisite, 

utilizzando il linguaggio disciplinare. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge con immediatezza e autonomia 

carte geografiche e tematiche italiane 

per riconoscere con sicurezza i principali 

elementi geografici fisici e riferire in 

modo chiaro e completo le conoscenze 

acquisite, utilizzando il linguaggio 

disciplinare. 

Legge con autonomia carte geografiche 
e tematiche italiane per riconoscere i 
principali elementi geografici fisici e 
riferire in modo adeguato le conoscenze 
acquisite, utilizzando il linguaggio 
disciplinare. 

Legge con incertezza carte geografiche 
e tematiche italiane per riconoscere 
alcuni elementi geografici fisici e riferire 
le conoscenze, utilizzando in modo 
essenziale il linguaggio disciplinare, 
anche con l’utilizzo di schemi espositivi 
o mappe. 

Solo se aiutato legge carte geografiche e 
tematiche italiane per riconoscere 
alcuni elementi geografici fisici e riferire 
le conoscenze, utilizzando in modo 
parziale il linguaggio disciplinare, anche 
con l’utilizzo di schemi espositivi o 
mappe. 



PAESAGGIO: Conosce gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani per descriverli. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce con sicurezza gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani per descriverli, in modo 
autonomo e con precisione. 
 
 

Conosce in modo adeguato gli elementi 
che caratterizzano i principali paesaggi 
italiani per descriverli, autonomamente. 

Conosce con incertezza gli elementi 

essenziali che caratterizzano i principali 

paesaggi italiani per descriverli, in modo 

basilare. 

Solo se guidato, riconosce gli elementi 
essenziali che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani per descriverli, in modo 
parziale. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE: Coglie la relazione tra ambiente, risorse naturali e attività dell’uomo negli ambienti affrontati. Individua problemi legati all’aspetto 
ambientale dell’Italia per riflettere sui comportamenti corretti da assumere. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Coglie con immediatezza e autonomia la 

relazione tra ambiente, risorse naturali 

e attività dell’uomo negli ambienti 

affrontati.  

Individua consapevolmente problemi 

legati all’aspetto ambientale dell’Italia 

per riflettere in modo autonomo sui 

comportamenti corretti da assumere. 

 

 

Coglie con autonomia la relazione tra 

ambiente, risorse naturali e attività 

dell’uomo negli ambienti affrontati.  

Individua problemi legati all’aspetto 

ambientale dell’Italia per riflettere in 

modo autonomo sui comportamenti 

corretti da assumere. 

Se stimolato coglie alcune relazioni tra 

ambiente, risorse naturali e attività 

dell’uomo negli ambienti affrontati.  

Individua i basilari problemi legati 

all’aspetto ambientale dell’Italia per 

riflettere, se sollecitato, sui 

comportamenti corretti da assumere. 

Solo se guidato coglie alcune relazioni 

tra ambiente, risorse naturali e attività 

dell’uomo negli ambienti affrontati.  

Individua con fatica i problemi legati 

all’aspetto ambientale dell’Italia per 

riflettere, solo con l’aiuto 

dell’insegnante, sui comportamenti 

corretti da assumere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 
Primo quadrimestre 
NUMERI: Legge, scrive, confronta i numeri decimali oltre al migliaio, conoscendo la notazione posizionale. Esegue le quattro operazioni, utilizzando il calcolo mentale e/o 

scritto. Opera con le frazioni. 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge, conta, scrive, rappresenta e 

ordina correttamente i numeri 

decimali. Applica gli algoritmi del 

calcolo scritto con diversi livelli di 

difficoltà e le strategie nel calcolo 

orale con sicurezza e padronanza, 

spiegando i procedimenti utilizzati. 

 Legge, conta, scrive, rappresenta e 

ordina in modo generalmente 

corretto i numeri decimali. Applica 

adeguatamente gli algoritmi nel 

calcolo scritto e le strategie nel 

calcolo orale, risolvendo operazioni 

con alcuni livelli di difficoltà. 

Legge, scrive, rappresenta e ordina in 

modo parzialmente corretto i numeri 

decimali. Applica con incertezza gli 

algoritmi del calcolo scritto e le 

strategie nel calcolo orale, 

dimostrandone una conoscenza 

meccanica. 

Legge, scrive, rappresenta e ordina i 

numeri decimali se opportunamente 

guidato dall’insegnante. Applica gli 

algoritmi del calcolo scritto con 

meccanicità e utilizza semplici 

strategie di calcolo orale in modo 

confuso. 

SPAZIO E FIGURE: Descrive, denomina, classifica e riproduce figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Denomina, riconosce e rappresenta 

con sicurezza e precisione le 

principali figure piane. Classifica con 

prontezza i poligoni in base alle 

caratteristiche geometriche. 

Denomina, riconosce e rappresenta 

con sicurezza le principali figure 

piane. Classifica in modo abbastanza 

adeguato i poligoni in base alle 

caratteristiche geometriche. 

Denomina, riconosce e rappresenta 

le principali figure piane con qualche 

incertezza. Classifica i poligoni 

individuandone le caratteristiche 

essenziali. 

Denomina e riconosce le principali 

figure piane con incertezza. 

Rappresenta parzialmente le 

principali figure geometriche. 

Classifica in modo essenziale i 

poligoni. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI: Utilizza le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare ipotesi e prendere decisioni. Individua e distingue le diverse tipologie di 

dati e risolve i problemi attraverso percorsi diversi. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Analizza correttamente situazioni 

problematiche, raccoglie dati, li 

rappresenta graficamente e applica 

procedure risolutive personali anche 

in contesti complessi, dimostrando di 

aver pienamente compreso il 

processo risolutivo. 

Analizza situazioni problematiche, 

raccoglie dati, li rappresenta 

graficamente e applica procedure 

risolutive in modo appropriato, in 

tutti gli ambiti di contenuto, 

riuscendo a spiegare il processo 

risolutivo. 

 

Analizza situazioni problematiche, 

raccoglie dati e li rappresenta 

graficamente in modo abbastanza 

preciso e applica procedure risolutive 

in modo parzialmente corretto nei 

diversi contesti. 

Con il supporto dell’adulto riconosce 

situazioni problematiche, raccoglie 

dati, li rappresenta graficamente 

applicando procedure risolutive 

meccaniche in contesti concreti. 



Secondo quadrimestre 
 

NUMERI: Opera con numeri naturali e razionali. Esegue le quattro operazioni, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge, conta, scrive, rappresenta e 

ordina correttamente i numeri 

naturali e razionali. Applica gli 

algoritmi del calcolo scritto con 

diversi livelli di difficoltà e le 

strategie nel calcolo orale con 

sicurezza e padronanza, spiegando i 

procedimenti utilizzati. 

 Legge, conta, scrive, rappresenta e 

ordina in modo generalmente 

corretto i numeri naturali e razionali. 

Applica adeguatamente gli algoritmi 

nel calcolo scritto e le strategie nel 

calcolo orale, risolvendo operazioni 

con alcuni livelli di difficoltà. 

Legge, scrive, rappresenta e ordina in 

modo parzialmente corretto i numeri 

naturali e razionali. Applica con 

incertezza gli algoritmi del calcolo 

scritto e le strategie nel calcolo orale, 

dimostrandone una conoscenza 

meccanica. 

Legge, scrive, rappresenta e ordina i 

numeri naturali e razionali se 

opportunamente guidato 

dall’insegnante. Applica gli algoritmi 

del calcolo scritto con meccanicità e 

utilizza semplici strategie di calcolo 

orale in modo confuso. 

SPAZIO E FIGURE: Descrive, denomina, classifica e riproduce figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie. Determina il perimetro dei 

principali poligoni e ne individua graficamente la superficie. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Denomina, riconosce e rappresenta 

con sicurezza e precisione le 

principali figure piane. Classifica con 

prontezza i poligoni in base alle 

caratteristiche geometriche e ne sa 

calcolare il perimetro correttamente. 

Denomina, riconosce e rappresenta 

con sicurezza le principali figure 

piane. Classifica in modo abbastanza 

adeguato i poligoni in base alle 

caratteristiche geometriche e ne sa 

calcolare il perimetro in modo 

generalmente corretto. 

Denomina, riconosce e rappresenta 

le principali figure piane con qualche 

incertezza. Classifica i poligoni 

individuandone le caratteristiche 

essenziali e ne sa calcolare il 

perimetro all’interno di situazioni 

semplici. 

Denomina e riconosce le principali 

figure piane con incertezza. 

Rappresenta parzialmente le 

principali figure geometriche. 

Classifica in modo essenziale i 

poligoni e ne sa calcolare il perimetro 

solo con la guida dell’insegnante. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI: Utilizza le principali unità di misura, sa passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune. 

Individua e distingue le diverse tipologie di dati e risolve i problemi attraverso percorsi diversi. Seleziona dati e informazioni utili per la risoluzione di un 

problema, ricavandoli e rappresentandoli anche attraverso grafici e tabelle e sa scegliere le operazioni aritmetiche necessarie alla sua risoluzione. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PIMA ACQUISIZIONE 

Opera con prontezza utilizzando le 

diverse unità di misura, stabilendo 

relazioni corrette all’interno di 

grandezze misurabili. Analizza 

correttamente situazioni 

problematiche, raccoglie dati, li 

rappresenta graficamente e applica 

procedure risolutive personali anche 

Opera con correttezza utilizzando le 

diverse unità di misura, stabilendo 

relazioni per lo più corrette tra 

grandezze misurabili. Analizza 

situazioni problematiche, raccoglie 

dati, li rappresenta graficamente e 

applica procedure risolutive in modo 

appropriato, in tutti gli ambiti di 

Opera in modo generalmente 

corretto utilizzando le diverse unità 

di misura e stabilendo semplici 

relazioni tra grandezze misurabili. 

Analizza situazioni problematiche, 

raccoglie dati e li rappresenta 

graficamente in modo abbastanza 

preciso e applica procedure risolutive 

Se guidato opera con le diverse unità 

di misura. Con il supporto dell’adulto 

riconosce situazioni problematiche, 

raccoglie dati, li rappresenta 

graficamente applicando procedure 

risolutive meccaniche in contesti 

concreti. 



in contesti complessi, dimostrando di 

aver pienamente compreso il 

processo risolutivo. 

contenuto, riuscendo a spiegare il 

processo risolutivo. 

 

in modo parzialmente corretto nei 

diversi contesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE 
Primo quadrimestre 

 

ESPLORA E DESCRIVE CON OGGETTI E MATERIALI: Realizza e comprende sperimentalmente cos’è la materia e come interagisce. Conosce gli effetti del 
calore. Osserva e schematizza i passaggi di stato in riferimento all’acqua. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Realizza autonomamente e 
comprende a pieno sperimentando 
cos’è la materia e come interagisce. 
Conosce con sicurezza gli effetti del 
calore. Osserva e schematizza con 
attenzione i passaggi di stato in 
riferimento all’acqua. 
 
 

In modo abbastanza autonomo 
realizza e comprende concretamente, 
attraverso degli esperimenti, cos’è la 
materia e come interagisce. Conosce 
gli effetti del calore. Osserva e 
schematizza alcuni passaggi di stato in 
riferimento all’acqua. 

Se guidato comprende 
concretamente attraverso 
semplici esperimenti cos'è la 
materia e come interagisce. 
Riconosce gli effetti del calore. 
Osserva e descrive alcuni passaggi 
di stato in riferimento all’acqua. 

Solo se guidato dall’insegnante 
comprende concretamente attraverso 
semplici esperimenti cos’è la materia. 
Riconosce in modo discontinuo 
genericamente gli effetti del calore. 
Osserva e prova a descrivere alcuni 
passaggi di stato in riferimento 
all’acqua. 

OSSERVA E SPERIMENTA SUL CAMPO: Utilizzando il metodo scientifico sperimentale prepara ed osserva semplici soluzioni in acqua, approfondendone il 
ruolo nell’ambiente e le sue caratteristiche. Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. Conosce la struttura del 
suolo e dell’atmosfera terrestre. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Si dimostra consapevole del metodo 
scientifico sperimentale 
usufruendone in situazioni note e 
non note. Utilizza il linguaggio 
specifico fluentemente esponendo in 
forma chiara ciò che ha 
sperimentato. 
Conosce in modo approfondito la 
struttura del suolo e dell’atmosfera 
terrestre. 

Si dimostra consapevole del metodo 
scientifico sperimentale 
usufruendone in situazioni note. Sa 
utilizzare il linguaggio specifico 
esponendo in forma chiara ciò che ha 
sperimentato. Conosce la struttura 
del suolo e dell’atmosfera terrestre. 

Utilizza il metodo scientifico 
sperimentale usufruendone in 
situazioni note. Espone in forma 
chiara e semplice ciò che ha 
sperimentato. Conosce in modo 
basilare la struttura del suolo e 
dell’atmosfera terrestre. 

Se guidato utilizza il metodo scientifico 
sperimentale usufruendone 
esclusivamente in situazioni note. 
Espone ciò che ha sperimentato 
utilizzando un linguaggio semplice. 
Conosce alcuni elementi della struttura 
del suolo e dell’atmosfera terrestre. 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE: Individua e comprende i rapporti che si instaurano tra animali, piante e suolo con particolare attenzione all’ecosistema 
locale.  



AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Sa individuare ed è pienamente 
consapevole dei rapporti che si 
instaurano tra animali, piante e suolo 
con particolare attenzione 
all’ecosistema locale.  

Individua e comprende i rapporti che 
si instaurano tra animali, piante e 
suolo con particolare attenzione 
all’ecosistema locale.  

Consce i rapporti che si instaurano 
tra animali, piante e suolo, a volte 
riferiti all’ecosistema locale.  
 

Conosce alcuni dei rapporti che si 
instaurano tra animali, piante e suolo, 
riferendoli all’ecosistema locale solo su 
guida dell’insegnante. 

 

 

 

Secondo quadrimestre 
 

ESPLORA E DESCRIVE CON OGGETTI E MATERIALI: Realizza e descrive semplici esperienze utilizzando il metodo scientifico sperimentale. Espone in forma 
chiara, utilizzando alcuni termini di linguaggio scientifico, per analizzare ciò che ha sperimentato ed appreso. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Realizza e descrive con consapevolezza 
semplici esperienze utilizzando il 
metodo scientifico sperimentale. 
Espone sistematicamente in forma 
chiara, utilizzando alcuni termini di 
linguaggio scientifico, per analizzare ciò 
che ha sperimentato ed appreso. 

Realizza e descrive correttamente 
semplici esperienze utilizzando il 
metodo scientifico sperimentale. 
Espone con metodo in forma chiara, 
utilizzando alcuni termini di 
linguaggio scientifico, per analizzare 
ciò che ha sperimentato ed 
appreso. 
 

Realizza e descrive con essenzialità 
semplici esperienze utilizzando il 
metodo scientifico sperimentale. 
Espone non sempre in forma chiara, 
utilizzando alcuni termini specifici, 
per analizzare ciò che ha 
sperimentato ed appreso. 

Realizza e descrive con essenzialità e 
con l’aiuto dell’insegnante semplici 
esperienze utilizzando il metodo 
scientifico sperimentale. 
 Espone non sempre in forma chiara 
ciò che ha sperimentato ed appreso. 

OSSERVA E SPERIMENTA SUL CAMPO: Manipola, osserva e analizza materiali di varia natura. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Manipola, osserva e analizza in modo 
autonomo materiali di varia natura. 

Manipola, osserva e analizza in 
modo prevalentemente autonomo 
materiali di varia natura. 
 

Manipola, osserva e analizza in modo 
tendenzialmente corretto materiali di 
varia natura. 

Manipola, osserva e analizza in 
modo discontinuo e se supportato 
materiali di varia natura. 



L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE: Riconosce, osserva, descrive e classifica animali e piante in base alle loro differenti caratteristiche. Osserva il ciclo vitale di 
una specie. Individua e conosce la funzione delle catene alimentari conoscendo i rapporti che si instaurano tra animali, piante e suolo. Conosce le principali 
parti e le funzioni della cellula animale e vegetale, conosce il ciclo vitale delle cellule. 
 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce, osserva, descrive e classifica 
autonomamente e con consapevolezza 
animali e piante in base alle loro 
differenti caratteristiche. 
Osserva metodicamente il ciclo vitale 
di una specie. 
Individua con sicurezza e conosce la 
funzione delle catene alimentari 
conoscendo i rapporti che si instaurano 
tra animali, piante e suolo. 
Conosce coscientemente le principali 
parti e le funzioni della cellula animale 
e vegetale, illustrandone il ciclo vitale 
indipendentemente. 

Riconosce, osserva, descrive e 
classifica quasi sempre 
autonomamente animali e piante in 
base alle loro differenti 
caratteristiche. 
Osserva in modo sistematico il ciclo 
vitale di una specie. 
Individua con generale sicurezza e 
conosce la funzione delle catene 
alimentari conoscendo i rapporti 
che si instaurano tra animali, piante 
e suolo. 
Conosce le principali parti e le 
funzioni della cellula animale e 
vegetale, illustrandone il ciclo vitale 
in modo corretto. 

Riconosce e osserva, iniziando a 
classificare, in modo per lo più 
corretto animali e piante in base alle 
loro differenti caratteristiche. 
Osserva in modo essenziale il ciclo 
vitale di una specie. 
Individua con generale insicurezza e 
conosce la funzione delle catene 
alimentari riconoscendo i rapporti 
che si instaurano tra animali, piante e 
suolo. Riconosce le principali parti e 
le funzioni della cellula animale e 
vegetale, illustrandone il ciclo vitale 
in modo tendenzialmente 
discontinuo. 

Con il supporto dell’insegnante, 
riconosce e osserva, iniziando a 
classificare, in modo discontinuo 
animali e piante in base alle loro 
differenti caratteristiche. 
Osserva in modo primitivo il ciclo 
vitale di una specie. Individua con 
generale insicurezza e riconosce non 
sempre correttamente la funzione 
delle catene alimentari, nominando i 
rapporti che si instaurano tra 
animali, piante e suolo. 
Riconosce le principali parti e le 
funzioni della cellula animale e 
vegetale, illustrandone il ciclo vitale 
in modo schematico e primitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGIA 
Primo quadrimestre 

 

VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE: Riconosce la tecnologia nei prodotti della nostra quotidianità. Distingue il concetto di trasformazione attribuibile alla 
natura da quello riconducibile alla tecnologia. Usa il righello in modo adeguato. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce con consapevolezza la 
tecnologia nei prodotti della nostra 
quotidianità. Ha compreso a pieno il 
concetto di trasformazione attribuibile 
alla natura e sa distinguerlo da quello 
riconducibile alla tecnologia. Usa il 
righello in modo adeguato e con 
sicurezza.  

Riconosce la tecnologia nei prodotti 
della nostra quotidianità. Ha per lo 
più compreso il concetto di 
trasformazione attribuibile alla natura 
e ciò che lo distingue da quello 
riconducibile alla tecnologia. Usa il 
righello in modo adeguato. 

Riconosce la tecnologia in alcuni 
prodotti della nostra quotidianità. Sa 
distinguere il concetto di 
trasformazione attribuibile alla natura 
da quello riconducibile alla tecnologia 
solo in situazioni note. Usa il righello 
quasi sempre in modo adeguato. 

Se stimolato la tecnologia in alcuni 
prodotti della nostra quotidianità. 
Fatica nel distinguere il concetto di 
trasformazione attribuibile alla 
natura da quello riconducibile alla 
tecnologia. Usa il righello a volte in 
modo adeguato. 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE: Legge e ricava informazioni utili da istruzioni di montaggio. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Dimostra di saper leggere e ricavare 
autonomamente informazioni utili da 
istruzioni di montaggio in situazioni note 
e non note. 

È abbastanza autonomo nel leggere e 
ricavare informazioni utili da 
istruzioni di montaggio in situazioni 
note e non note. 

Dimostra di saper leggere e ricavare 
informazioni utili da istruzioni di 
montaggio esclusivamente in situazioni 
note. 

Seguendo uno schema dato legge e 
ricava informazioni utili da istruzioni 
di montaggio esclusivamente in 
situazioni note. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE - Smonta semplici oggetti e apparecchiature per comprenderne la relazione fra struttura e funzionamento. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Mostra di aver pienamente compreso la 
relazione fra struttura e funzionamento, 
tramite l’osservazione dello smontaggio 
di semplici oggetti e apparecchiature. 

Tramite l’osservazione dello 
smontaggio di semplici oggetti e 
apparecchiature ha parzialmente 
compreso la relazione fra struttura e 
funzionamento.  

Comprende con fatica la relazione fra 
struttura e funzionamento osservando 
lo smontaggio di semplici oggetti e 
apparecchiature. 

Con la guida dell’insegnante 
comprende con fatica la relazione 
fra struttura e funzionamento 
osservando lo smontaggio di 
semplici oggetti  

 

 



Secondo quadrimestre 

VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE: Riconosce la tecnologia nei prodotti della nostra quotidianità. Distingue il concetto di trasformazione attribuibile alla 
natura da quella riconducibile alla tecnologia. Esegue semplici misurazioni sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ha consapevolezza e sa riconoscere la 
tecnologia nei prodotti della nostra 
quotidianità. Si mostra sicuro nel 
distinguere il concetto di 
trasformazione attribuibile alla natura 
da quella riconducibile alla tecnologia. 
Esegue autonomamente semplici 
misurazioni sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione.  

Riconosce la tecnologia nei prodotti 
della nostra quotidianità. Si mostra 
abbastanza sicuro nel distinguere il 
concetto di trasformazione 
attribuibile alla natura da quella 
riconducibile alla tecnologia. Sa 
eseguire semplici misurazioni 
sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione.  

Riconosce la tecnologia nella maggior 
parte dei prodotti della nostra 
quotidianità. Sa distinguere il concetto 
di trasformazione attribuibile alla 
natura da quella riconducibile alla 
tecnologia solo in situazioni note. Se 
guidato sa svolgere semplici 
misurazioni sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione.  

Riconosce la tecnologia in alcuni prodotti 
della nostra quotidianità. In modo 
discontinuo sa distinguere il concetto di 
trasformazione attribuibile alla natura da 
quella riconducibile alla tecnologia, 
esclusivamente in situazioni note. Se 
supportato è in grado di svolgere alcune 
semplici misurazioni sull’ambiente 
scolastico o sulla propria abitazione. 

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

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Si dimostra autonomo nel leggere e 
ricavare informazioni utili da guide 
d’uso e istruzioni di montaggio. È 
intuitivo nel riconoscere i difetti di un 
oggetto ed immaginarne possibili 
miglioramenti. 
 

Legge e ricava informazioni utili da 
guide d’uso e istruzioni di 
montaggio in modo adeguato. Sa 
riconoscere i difetti di un oggetto 
ed immaginarne possibili 
miglioramenti. 

Legge e ricava informazioni utili da 
guide d’uso e istruzioni di montaggio 
con esitazione. In modo discontinuo sa 
riconoscere i difetti di un oggetto ed 
immaginarne possibili miglioramenti. 

Se guidato legge e ricava informazioni 
utili da guide d’uso e istruzioni di 
montaggio. Se sollecitato sa riconoscere i 
difetti di un oggetto ed immaginarne 
possibili miglioramenti. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE: Realizza un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Realizza con sicurezza e autonomia un 
oggetto in cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
operazioni. 

Realizza in modo per lo più sicuro 
un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni. 

Realizza un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando 
sommariamente la sequenza delle 
operazioni. 

Se guidato realizza un oggetto in 
cartoncino descrivendo e documentando 
sommariamente la sequenza delle 
operazioni. 

 



ARTE E IMMAGINE 
Primo quadrimestre 

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

Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 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 

accuratamente la realtà percepita. 

Trasforma consapevolmente immagini e 

materiali di svariate classificazioni, 

ricercando minuziosamente soluzioni 

figurative nuove e originali. Utilizza con 

dimestichezza elementi linguistici e 

stilistici scoperti nelle opere d'arte, 

rielaborando numerose tecniche. 

Produce prodotti di differente tipologia in 

modo generalmente autonomo e sicuro; 

sperimenta i materiali proposti 

dall’insegnante in modo efficace. Realizza 

produzioni personali per esprimere le 

proprie emozioni e rappresenta 

adeguatamente la realtà percepita. 

In modo generalmente autonomo 

trasforma immagini e materiali di svariate 

classificazioni, ricercando soluzioni 

figurative nuove. Con discreta 

padronanza, utilizza gli elementi linguistici 

e stilistici scoperti nelle opere d'arte. 

 

Seguendo le informazioni fornite 

dall’insegnante, è abbastanza autonomo 

nel produrre prodotti di differente 

tipologia; 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.  Mostra incertezza 

nell’utilizzare gli elementi linguistici e 

stilistici scoperti nelle opere d'arte. 

Seguendo le informazioni fornite 

dall’insegnante, è parzialmente autonomo 

nel produrre prodotti di differente 

tipologia; necessita del supporto del 

docente per adoperare i materiali a 

disposizione e per realizzare produzioni 

personali che esprimano le proprie 

emozioni. Rappresenta la realtà percepita 

in modo parziale.  

Se guidato, è in grado di trasformare 

immagini e materiali di svariate 

classificazioni, con risultati semplici e non 

sempre corretti. Necessita della 

mediazione dell’insegnante per l’utilizzo 

degli elementi linguistici e stilistici delle 

opere d'arte, ma dimostra scarsa 

padronanza. 

 

 

 

 

 



Secondo quadrimestre 
 

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

Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 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 

accuratamente la realtà percepita. 

Trasforma consapevolmente immagini e 

materiali di svariate classificazioni, 

ricercando minuziosamente soluzioni 

figurative nuove e originali. Utilizza con 

dimestichezza elementi linguistici e stilistici 

scoperti nelle opere d'arte, rielaborando 

numerose tecniche. 

Produce prodotti di differente tipologia in 

modo generalmente autonomo e sicuro; 

sperimenta i materiali proposti 

dall’insegnante in modo efficace. Realizza 

produzioni personali per esprimere le 

proprie emozioni e rappresenta 

adeguatamente la realtà percepita. 

In modo generalmente autonomo 

trasforma immagini e materiali di svariate 

classificazioni, ricercando soluzioni 

figurative nuove. Con discreta 

padronanza, utilizza gli elementi linguistici 

e stilistici scoperti nelle opere d'arte. 

 

Seguendo le informazioni fornite 

dall’insegnante, è abbastanza autonomo 

nel produrre prodotti di differente 

tipologia; 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.  Mostra incertezza 

nell’utilizzare gli elementi linguistici e 

stilistici scoperti nelle opere d'arte. 

Seguendo le informazioni fornite 

dall’insegnante, è parzialmente autonomo 

nel produrre prodotti di differente 

tipologia; necessita del supporto del 

docente per adoperare i materiali a 

disposizione e per realizzare produzioni 

personali che esprimano le proprie 

emozioni. Rappresenta la realtà percepita 

in modo parziale.  

Se guidato, è in grado di trasformare 

immagini e materiali di svariate 

classificazioni, con risultati semplici e non 

sempre corretti. Necessita della 

mediazione dell’insegnante per l’utilizzo 

degli elementi linguistici e stilistici delle 

opere d'arte, ma dimostra scarsa 

padronanza. 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI Guarda e osserva un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali e utilizzando le regole della percezione 

visiva e l’orientamento nello spazio. 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 le 

caratteristiche che le compongono, con 

padronanza di un lessico ricco e 

pertinente, facendo riferimento a vocaboli 

tecnici del linguaggio visivo. 

Osserva ed esplora un'immagine e la 

realtà circostante descrivendone le 

caratteristiche principali che le 

compongono, con un lessico corretto. In 

modo generalmente appropriato, fa 

riferimento a vocaboli tecnici del 

linguaggio visivo. 

Osserva approssimativamente 

un'immagine e la realtà circostante 

descrivendone in modo generico le 

caratteristiche che le compongono, con un 

lessico essenziale ma generalmente 

appropriato. 

Sulla base dei suggerimenti forniti 

Osserva un'immagine e la realtà 

circostante in modo discontinuo e con le 

indicazioni date dall'insegnante ne 

descrive le caratteristiche minime che le 

compongono, con un lessico 

frammentario, semplice e non sempre 

corretto. Necessita della mediazione del 



dall’insegnante, applica i vocaboli tecnici 

del linguaggio visivo in maniera 

discontinua.  

docente per applicare i vocaboli tecnici del 

linguaggio visivo, ma mostra scarsa 

padronanza. 

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 per comprenderne il messaggio. 

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 per 

imparare a familiarizzare con la struttura 

compositiva. 

Con le indicazioni dell'insegnante, 

individua in un’opera d'arte gli aspetti 

formali basilari che la compongono per 

imparare a familiarizzare con la struttura 

compositiva.     

Con il supporto dell'insegnante individua 

in un'opera d'arte gli aspetti formali 

basilari e più semplici che la compongono 

per imparare a familiarizzare con la 

struttura compositiva essenziale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSICA 
Primo quadrimestre 

 
PRODUZIONE. Usa forme di notazione 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 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 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 con 
intonazione melodie in lingua italiana 
o straniera, sia individualmente che 
coralmente. 

Usa in modo poco autonomo e non 
continuativo forme di notazione 
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 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. Legge, scrive e suona il valore delle note e delle relative pause con il linguaggio convenzionale (semiminima, minima, minima con il punto, semibreve, 

duina di crome). 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge, scrive e suona in modo 
autonomo, continuo e sicuro il valore 
delle note e delle relative pause con il 
linguaggio convenzionale 
(semiminima, minima, minima con il 
punto, semibreve, duina di crome). 

Legge, scrive e suona in modo 

sostanzialmente appropriato il valore 

delle note e delle relative pause con il 

linguaggio convenzionale 

(semiminima, minima, minima con il 

punto, semibreve, duina di crome). 

Legge, scrive e suona in modo incerto 
e poco autonomo il valore delle note e 
delle relative pause con il linguaggio 
convenzionale (semiminima, minima, 
minima con il punto, semibreve, duina 
di crome). 

Legge, scrive e suona in modo 
lacunoso il valore delle note e delle 
relative pause con il linguaggio 
convenzionale (semiminima, minima, 
minima con il punto, semibreve, duina 
di crome). Necessita quindi della guida 
dell’insegnante per leggerle, scriverle 
e suonarle in modo abbastanza 
corretto. 

 

 

 



Secondo quadrimestre 
 

PRODUZIONE. Usa forme di notazione 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, anche improvvisando. 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 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, 
anche improvvisando. 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 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, anche 
improvvisando. Canta con intonazione 
melodie in lingua italiana o straniera, 
sia individualmente che coralmente. 

Usa in modo poco autonomo e non 
continuativo forme di notazione 
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, anche 
improvvisando. Canta melodie in 
lingua italiana o straniera, sia 
individualmente che coralmente. 
 
 

Va guidato nell’uso di forme di 
notazione 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, anche 
improvvisando. Permangono alcune 
incertezze nel canto di melodie in 
lingua italiana o straniera. 

FRUIZIONE. Legge e scrive sul pentagramma l’altezza delle note in chiave di violino e ne esprime il valore con un linguaggio convenzionale. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Scrive in modo appropriato, 
autonomo e sicuro le note sul 
pentagramma, leggendole 
correttamente e rapidamente.  

Scrive in modo sostanzialmente 

appropriato le note sul pentagramma, 

leggendole in modo autonomo e 

corretto.  

Scrive in modo poco autonomo e con 
qualche errore le note sul 
pentagramma. Necessita della guida 
dell’insegnante per leggerle in modo 
abbastanza corretto. 

 

Scrive in modo lacunoso le note sul 
pentagramma e necessita della guida 
dell’insegnante per leggerle in modo 
adeguato. 

 

 

 

 

 



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 : Coordina e utilizza diversi 
schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea. Controlla e gestisce le condizioni di equilibrio statico-dinamico del proprio 
corpo su basi d’appoggio rialzate. Esegue sequenze motorie precedentemente visualizzate e li riproducono graficamente. 

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 Si organizza in condotte 
motorie sempre più complesse 
coordinando vari schemi motori. 
Controlla molteplici abilità motorie  e le 
sa riprodurre efficacemente. Riconosce  
le modificazioni fisiologiche. 
Utilizza in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee 
sapendo trasmettere contenuti 
emozionali.. 
 

Ha padronanza degli schemi motori 
combinati, controlla e gestisce 
l’equilibrio statico e dinamico del 
proprio corpo . Si organizza in condotte 
motorie coordinando vari schemi di 
movimento. Coordina varie abilità 
motorie controllando il corpo nelle sue 
relazioni con spazio e tempo e 
riconosce le modificazioni fisiologiche 
Utilizza consapevolmente modalità 
espressive e corporee sapendo 
trasmettere contenuti emozionali. 
 

Ha padronanza di semplici schemi 
motori di base. Organizza solo se 
guidato da un modello esperto in modo 
alcune condotte motorie.  Coordina 
alcune abilità motorie e controlla il 
proprio corpo nelle sue relazioni con 
spazio e tempo e riconosce le 
modificazioni fisiologiche. 
Utilizza alcune modalità espressive 
comunicando attraverso il linguaggio 
non verbale semplici situazioni e stati 
d’animo.  
 

Ha bisogno delle indicazioni 
dell’insegnante per eseguire semplici 
schemi motori. Fatica ad organizzare 
semplici condotte motorie ed ha 
bisogno del continuo intervento degli 
insegnanti.  Coordina le abilità motorie 
di base in alcune situazioni, 
controllando il corpo nelle sue relazioni 
con spazio e tempo e riconosce, se 
guidato, le sue modificazioni 
fisiologiche. 
Utilizza, se guidato, alcune modalità 
espressive comunicando semplici 
situazioni e stati d’animo.  

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY : Sperimenta alcune gestualità tecniche di principali discipline sportive. Si rapporta in modo leale con i compagni in una 

gara sportiva, accettando la sconfitta e avendo rispetto di chi ha perso 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Partecipa, collabora con gli altri e 
rispetta le regole del gioco e dello sport 
con consapevolezza, accettando 
successi e sconfitte. Sceglie azioni e 
soluzioni efficaci per risolvere” 
problemi” motori. 

Partecipa, collabora con gli altri e 
rispetta le regole del gioco e dello 
sport, accettando successi e sconfitte. 
Accoglie suggerimenti e correzioni per 
risolvere” problemi” motori. 

Collabora alla riuscita del gioco, rispetta 
le regole, i ruoli, i compagni e accetta 
gli esiti del gioco con equilibrio. 
Accoglie correzioni per risolvere” 
problemi” motori. 

Se guidato, collabora alla riuscita del 
gioco, rispetta  le regole, i ruoli, i 
compagni e accetta i successi e le 
sconfitte. Fatica ad accogliere le 
correzioni per risolvere” problemi” 
motori. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA : Assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Assume autonomamente corrette 
abitudini igienico-sanitarie legate 
all’attività fisico-sportiva e ad altre 
esperienze di vita quotidiana. 

Assume corrette abitudini igienico-
sanitarie legate all’attività fisico-
sportiva e ad altre esperienze di vita 
quotidiana. 

Assume alcune abitudini igienico-

sanitarie legate all’attività fisico-

sportiva e ad altre esperienze di vita 

quotidiana. 

Solo se guidato, assume alcune 
abitudini igienico-sanitarie legate 
all’attività fisico-sportiva e ad altre 
esperienze di vita quotidiana. 



Secondo quadrimestre 
 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO e IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA : Coordina e utilizza diversi 
schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea. Controlla e gestisce le condizioni di equilibrio statico-dinamico del proprio 
corpo su basi d’appoggio rialzate. Esegue sequenze motorie precedentemente visualizzate e li riproducono graficamente. 

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 Si organizza in condotte 
motorie sempre più complesse 
coordinando vari schemi motori. 
Controlla molteplici abilità motorie  e le 
sa riprodurre efficacemente. Riconosce  
le modificazioni fisiologiche. 
Utilizza in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee sapendo 
trasmettere contenuti emozionali.. 
 

Ha padronanza degli schemi motori 
combinati, controlla e gestisce 
l’equilibrio statico e dinamico del 
proprio corpo . Si organizza in condotte 
motorie coordinando vari schemi di 
movimento. Coordina varie abilità 
motorie controllando il corpo nelle sue 
relazioni con spazio e tempo e 
riconosce le modificazioni fisiologiche 
Utilizza consapevolmente modalità 
espressive e corporee sapendo 
trasmettere contenuti emozionali. 
 

Ha padronanza di semplici schemi 
motori di base. Organizza solo se 
guidato da un modello esperto in modo 
alcune condotte motorie.  Coordina 
alcune abilità motorie e controlla il 
proprio corpo nelle sue relazioni con 
spazio e tempo e riconosce le 
modificazioni fisiologiche. 
Utilizza alcune modalità espressive 
comunicando attraverso il linguaggio 
non verbale semplici situazioni e stati 
d’animo.  

 

Ha bisogno delle indicazioni 
dell’insegnante per eseguire semplici 
schemi motori. Fatica ad organizzare 
semplici condotte motorie ed ha 
bisogno del continuo intervento degli 
insegnanti.  Coordina le abilità motorie 
di base in alcune situazioni, 
controllando il corpo nelle sue relazioni 
con spazio e tempo e riconosce, se 
guidato, le sue modificazioni 
fisiologiche. 
Utilizza, se guidato, alcune modalità 
espressive comunicando semplici 
situazioni e stati d’animo.  
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY : Sperimenta alcune gestualità tecniche di principali discipline sportive. Si rapporta in modo leale con i compagni in una 

gara sportiva, accettando la sconfitta e avendo rispetto di chi ha perso 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Partecipa, collabora con gli altri e 
rispetta le regole del gioco e dello sport 
con consapevolezza, accettando 
successi e sconfitte. Sceglie azioni e 
soluzioni efficaci per risolvere” 
problemi” motori. 
 

Partecipa, collabora con gli altri e 
rispetta le regole del gioco e dello sport, 
accettando successi e sconfitte. 
Accoglie suggerimenti e correzioni per 
risolvere” problemi” motori. 
 

Collabora alla riuscita del gioco, rispetta 
le regole, i ruoli, i compagni e accetta gli 
esiti del gioco con equilibrio. Accoglie 
correzioni per risolvere” problemi” 
motori. 
 

Se guidato, collabora alla riuscita del 
gioco, rispetta  le regole, i ruoli, i 
compagni e accetta i successi e le 
sconfitte. Fatica ad accogliere le 
correzioni per risolvere” problemi” 
motori. 
 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA : Assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Assume autonomamente corrette 
abitudini igienico-sanitarie legate 
all’attività fisico-sportiva e ad altre 
esperienze di vita quotidiana. 

Assume corrette abitudini igienico-
sanitarie legate all’attività fisico-
sportiva e ad altre esperienze di vita 
quotidiana. 

Assume alcune abitudini igienico-

sanitarie legate all’attività fisico-

sportiva e ad altre esperienze di vita 

quotidiana. 

Solo se guidato, assume alcune abitudini 
igienico-sanitarie legate all’attività 
fisico-sportiva e ad altre esperienze di 
vita quotidiana. 



EDUCAZIONE CIVICA 
Primo quadrimestre 

 
COSTITUZIONE: 
Inizia a comprendere di far parte di una comunità territoriale organizzata per essere incentivato a una partecipazione attiva; 
Inizia a sviluppare il pensiero critico dinanzi a fatti e situazioni discriminanti; 
Inizia ad acquisire le prime nozioni sull’organizzazione su norme di convivenza da parte delle società (Costituzione –leggi- ….). 
LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ:  
Condivide e rispetta le regole di comportamento della società in cui vive; 
Interiorizza le regole di base per vivere in maniera sicura nel contesto in cui è inserito. 

SVILUPPO SOSTENIBILE:  
SALUTE E BENESSERE – Prende coscienza dell’importanza delle pratiche sportive per il proprio benessere.  
EDUCAZIONE ALIMENTARE – Prende coscienza di atteggiamenti corretti che contrastino lo spreco alimentare. 
EDUCAZIONE AMBIENTALE - Condivide principi e regole della Carta della Terra e dell’Agenda 2030 da adottare per la difesa e la tutela dell’ambiente e del 
patrimonio culturale. 
CITTADINANZA DIGITALE 
Inizia a comprende le potenzialità dei dispositivi tecnologici e ne nomina le funzioni. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Inizia ad acquisire consapevolezza 
nella comprensione di far parte di 
una comunità territoriale organizzata 
per essere incentivato ad una 
partecipazione attiva, condividendo 
e rispettando le regole di 
comportamento della società in cui 
vive con continuità, interiorizzando 
le norme di base per vivere in modo 
sicuro nel contesto in cui è inserito; 
sviluppa con consapevolezza il 
pensiero critico dinanzi a fatti e 
situazioni discriminanti ed inizia ad 
acquisire in modo corretto le prime 
nozioni sull’organizzazione basata su 
norme di convivenza delle società. 
È consapevole nel riconoscere 
l’importanza delle pratiche sportive 
per il proprio benessere, autonomo 

Inizia ad acquisire consapevolezza 
nella comprensione di far parte di 
una comunità territoriale organizzata 
per essere incentivato ad una 
partecipazione attiva, condividendo 
e rispettando le regole di 
comportamento della società in cui 
vive con generale continuità, 
interiorizzando le norme di base per 
vivere in modo sicuro nel contesto in 
cui è inserito; sviluppa il pensiero 
critico dinanzi a fatti e situazioni 
discriminanti ed inizia ad acquisire le 
principali nozioni sull’organizzazione 
basata su norme di convivenza delle 
società. 
Riconosce l’importanza delle pratiche 
sportive per il proprio benessere, 
attua atteggiamenti corretti per il 

Inizia ad comprendere di far parte di 
una comunità territoriale organizzata 
per essere incentivato ad una 
partecipazione attiva, rispettando le 
regole di comportamento della 
società in cui vive con discontinuità, 
interiorizzando in modo non sempre 
corretto le norme di base per vivere 
in modo sicuro nel contesto in cui è 
inserito; si dimostra in grado di 
eseguire osservazioni critiche dinanzi 
a fatti e situazioni discriminanti (ma 
noti, conosciuti e precedentemente 
discussi) ed inizia ad interiorizzare 
primitive nozioni sull’organizzazione 
basata su norme di convivenza delle 
società. 
Riconosce l’importanza delle pratiche 
sportive per il proprio benessere, 

Inizia ad comprendere di far parte di 
una comunità territoriale organizzata 
per essere incentivato ad una 
partecipazione attiva, rispettando le 
regole di comportamento della 
società in cui vive con discontinuità, 
interiorizzando in modo non sempre 
corretto le norme di base per vivere 
in modo sicuro nel contesto in cui è 
inserito; si dimostra non sempre in 
grado di eseguire osservazioni 
critiche dinanzi a fatti e situazioni 
discriminanti anche noti, conosciuti e 
precedentemente discussi, 
comprende la primitive nozioni 
sull’organizzazione basata su norme 
di convivenza delle società. 
Se supportato dall’adulto, riconosce 
l’importanza delle pratiche sportive 



nell’attuare atteggiamenti corretti 
per il contrasto dello spreco 
alimentare e abile nel condividere i 
principi ed i comportamenti della 
Carta della Terra e dell’Agenda 2030 
nella difesa e tutela del patrimonio 
ambientale e culturale. 
Si dimostra curioso nel comprendere 
le potenzialità dei dispositivi 
tecnologici, nominandone abilmente 
le funzioni. 

contrasto dello spreco alimentare e 
condivide i principi ed i 
comportamenti della Carta della 
Terra e dell’Agenda 2030 nella difesa 
e tutela del patrimonio ambientale e 
culturale. 
Si dimostra curioso nel comprendere 
le potenzialità dei dispositivi 
tecnologici, nominandone le 
funzioni. 

riconosce atteggiamenti corretti per 
il contrasto dello spreco alimentare e 
riconosce i principi ed i 
comportamenti della Carta della 
Terra e dell’Agenda 2030 nella difesa 
e tutela del patrimonio ambientale e 
culturale. 
Non sempre si dimostra curioso nel 
comprendere le potenzialità dei 
dispositivi tecnologici, nominandone 
le funzioni. 

per il proprio benessere, riconosce 
atteggiamenti corretti per il 
contrasto dello spreco alimentare e 
riconosce i principi ed i 
comportamenti della Carta della 
Terra e dell’Agenda 2030 nella difesa 
e tutela del patrimonio ambientale e 
culturale. 
Si dimostra non sempre curioso nel 
comprendere le potenzialità dei 
dispositivi tecnologici, faticando nella 
nominazione delle funzioni. 

 

 

 

 

Secondo quadrimestre 

COSTITUZIONE: 
Prende consapevolezza di far parte di una comunità territoriale organizzata per essere incentivato a una partecipazione attiva. 
Esercita il pensiero critico e il giudizio morale dinanzi a fatti e situazioni discriminanti. 
Acquista consapevolezza che le società si danno norme di convivenza (Costituzione –leggi- ….) 
LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ:  
Condivide e rispetta le regole di comportamento della società interculturale in cui vive; 
Interiorizza le regole di base per vivere in maniera sicura nel contesto in cui è inserito. 

SVILUPPO SOSTENIBILE:  
SALUTE E BENESSERE - Ha consapevolezza dell’importanza delle pratiche sportive per il proprio benessere.  
EDUCAZIONE ALIMENTARE - Ha consapevolezza di atteggiamenti corretti che contrastino lo spreco alimentare. 
EDUCAZIONE AMBIENTALE - Condivide principi e regole della Carta della Terra e dell’Agenda 2030 da adottare per la difesa e la tutela dell’ambiente e del 
patrimonio culturale. 
CITTADINANZA DIGITALE 
Comprende le potenzialità dei dispositivi tecnologici e ne riconosce le funzioni. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 



È pienamente consapevole di far 
parte di una comunità territoriale 
organizzata per essere incentivato ad 
una partecipazione attiva, 
condividendo e rispettando le regole 
di comportamento della società 
interculturale in cui vive con 
continuità, interiorizzando le norme 
di base per vivere in modo sicuro nel 
contesto in cui è inserito; sviluppa 
con abilità il pensiero critico e il 
giudizio morale dinanzi a fatti e 
situazioni discriminanti ed acquisisce 
in modo corretto le prime nozioni 
sull’organizzazione basata su norme 
di convivenza delle società. 
È pienamente autonomo nel 
riconoscere l’importanza delle 
pratiche sportive per il proprio 
benessere, nell’attuare 
atteggiamenti corretti per il 
contrasto dello spreco alimentare e 
nel condividere i principi ed i 
comportamenti della Carta della 
Terra e dell’Agenda 2030 nella difesa 
e tutela del patrimonio ambientale e 
culturale. 
Si dimostra esperto nel comprendere 
le potenzialità dei dispositivi 
tecnologici, riconoscendone 
abilmente le funzioni. 

È consapevole di far parte di una 
comunità territoriale organizzata per 
essere incentivato ad una 
partecipazione attiva, condividendo 
e rispettando le regole di 
comportamento della società 
interculturale in cui vive con 
generale continuità, interiorizzando 
le norme di base per vivere in modo 
corretto nel contesto in cui è 
inserito; sviluppa con abilità il 
pensiero critico e il giudizio morale 
dinanzi a fatti e situazioni 
discriminanti ed acquisisce quasi 
sempre correttamente le prime 
nozioni sull’organizzazione basata su 
norme di convivenza delle società. 
È autonomo nel riconoscere 
l’importanza delle pratiche sportive 
per il proprio benessere, nell’attuare 
atteggiamenti corretti per il 
contrasto dello spreco alimentare e 
nel condividere i principi ed i 
comportamenti della Carta della 
Terra e dell’Agenda 2030 nella difesa 
e tutela del patrimonio ambientale e 
culturale. 
Si dimostra abile nel comprendere le 
potenzialità dei dispositivi 
tecnologici, riconoscendone le 
funzioni. 

È generalmente consapevole di far 
parte di una comunità territoriale 
organizzata per essere incentivato ad 
una partecipazione attiva, 
condividendo e rispettando le regole 
di comportamento della società 
interculturale in cui vive con 
generale discontinuità, 
interiorizzando in modo non sempre 
corretto le norme di base per vivere 
nel contesto in cui è inserito; 
sviluppa con abilità di compiere 
osservazioni critiche e giudizi morali 
dinanzi a fatti e situazioni 
discriminanti (ma noti, conosciuti e 
precedentemente discussi) ed 
acquisisce primitivamente le prime 
nozioni sull’organizzazione basata su 
norme di convivenza delle società. 
Sa riconoscere l’importanza delle 
pratiche sportive per il proprio 
benessere, atteggiamenti corretti per 
il contrasto dello spreco alimentare e 
i principi ed i comportamenti della 
Carta della Terra e dell’Agenda 2030 
nella difesa e tutela del patrimonio 
ambientale e culturale, ove guidato e 
supportato dall’adulto. 
È discontinuo nel comprendere le 
potenzialità dei dispositivi 
tecnologici, faticando a riconoscerne 
le funzioni. 

Non sempre è consapevole di far 
parte di una comunità territoriale 
organizzata per essere incentivato ad 
una partecipazione attiva, 
rispettando le regole di 
comportamento della società 
interculturale in cui vive con generale 
discontinuità, interiorizzando in 
modo non sempre corretto le norme 
di base per vivere nel contesto in cui 
è inserito; non si dimostra sempre in 
grado di compiere osservazioni 
critiche e giudizi morali dinanzi a fatti 
e situazioni discriminanti anche noti, 
conosciuti e precedentemente 
discussi ed acquisisce primitivamente 
le prime nozioni sull’organizzazione 
basata su norme di convivenza delle 
società. 
Se supportato riconoscere 
l’importanza delle pratiche sportive 
per il proprio benessere, 
atteggiamenti corretti per il 
contrasto dello spreco alimentare e i 
principi ed i comportamenti della 
Carta della Terra e dell’Agenda 2030 
nella difesa e tutela del patrimonio 
ambientale e culturale, ove guidato e 
supportato dall’adulto. 
Dimostra difficoltà nel comprendere 
le potenzialità dei dispositivi 
tecnologici, faticando a nominarne le 
funzioni. 

 

 

 


