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RUBRICA DI VALUTAZIONE 
ITALIANO 
Primo quadrimestre: 

 
ASCOLTO E PARLATO: Partecipa agli scambi comunicativi usando un registro adeguato alla situazione. Coglie e rispetta in una discussione le posizioni 
espresse dai compagni e comunica la propria opinione su un argomento. Racconta esperienze personali organizzando il racconto nel rispetto dell’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 agli scambi 
comunicativi usando un registro 
adeguato alla situazione.  
Coglie e rispetta in una discussione le 
posizioni espresse dai compagni con 
consapevolezza e comunica con 
sicurezza la propria opinione su un 
argomento.  
Racconta esperienze personali in 
modo chiaro e preciso organizzando 
il racconto nel rispetto dell’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 agli 
scambi comunicativi usando un 
registro appropriato alla situazione.  
Coglie e rispetta in una discussione le 
posizioni espresse dai compagni e 
comunica la propria opinione su un 
argomento.  
Racconta esperienze personali in 
modo chiaro organizzando il racconto 
nel rispetto dell’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. 

Partecipa, se sollecitato, agli scambi 
comunicativi usando un registro per 
lo più adeguato alla situazione.  
Rispetta in una discussione le 
posizioni espresse dai compagni e 
comunica con incertezza la propria 
opinione su un argomento.  
Racconta e organizza con insicurezza 
esperienze personali nel rispetto 
dell’ordine cronologico e logico.  
Ascolta e comprende in modo 
discontinuo testi, istruzioni e 
consegne di diverso genere, 
cogliendone il senso, il contenuto, le 
caratteristiche e li espone con 
esitazione. 

Fatica a partecipare agli scambi 
comunicativi e non sempre rispetta 
un registro adeguato alla situazione.  
Ascolta in modo discontinuo le 
posizioni espresse dai compagni e 
con difficoltà comunica la propria 
opinione su un argomento.  
Se supportato racconta e organizza 
esperienze personali nel rispetto 
dell’ordine cronologico e logico.  
Se guidato ascolta e comprende testi, 
istruzioni e consegne basilari e li 
espone in modo parziale. 
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LETTURA: Legge testi di vario tipo mediante l’utilizzo di tecniche di lettura silenziosa e non.  
Applica le strategie che gli permettono di comprendere, analizzare e riconoscere le caratteristiche di quanto letto. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge con scioltezza testi di vario tipo 
mediante l’utilizzo di tecniche di 
lettura silenziosa e non. Applica con 
sicurezza le abilità che gli 
permettono di comprendere, 
analizzare e riconoscere le 
caratteristiche di quanto letto. 

Legge in modo adeguato testi di vario 
tipo mediante l’utilizzo di tecniche di 
lettura silenziosa e non.  
Applica globalmente le abilità che gli 
permettono di comprendere, 
analizzare e riconoscere le 
caratteristiche di quanto letto. 

Legge con incertezza testi di vario 
tipo mediante l’utilizzo di tecniche di 
lettura silenziosa e non.  
Generalmente utilizza le abilità che 
gli permettono di comprendere, 
analizzare e riconoscere le 
caratteristiche di quanto letto. 

Legge con difficoltà testi di vario tipo 
mediante l’utilizzo di tecniche di 
lettura silenziosa e non.  
Se guidato, utilizza le abilità che gli 
permettono di comprendere, 
analizzare e riconoscere le 
caratteristiche di quanto letto. 

SCRITTURA: Raccoglie idee e informazioni e le organizza per produrre racconti scritti di diverso tipo che contengano le informazioni relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni, azioni. Conosce le convenzioni ortografiche e se ne serve per rivedere la propria produzione scritta. Rielabora testi e ne redige di 
nuovi. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Raccoglie con consapevolezza idee e 
informazioni e le organizza in modo 
autonomo per produrre racconti 
scritti di diverso tipo utilizzando un 
linguaggio ricercato.  
Conosce con sicurezza le convenzioni 
ortografiche e se ne serve per 
rivedere la propria produzione 
scritta. Rielabora con precisione testi 
e ne redige di nuovi. 

Raccoglie idee e informazioni e le 
organizza per produrre racconti 
scritti di diverso tipo utilizzando un 
linguaggio chiaro e appropriato.  
Conosce le convenzioni ortografiche 
e se ne serve per rivedere la propria 
produzione scritta.  
Rielabora testi e ne redige di nuovi. 

Se sollecitato, raccoglie idee e 
informazioni e le organizza per 
produrre racconti scritti di diverso 
tipo utilizzando un linguaggio 
essenziale.  
Conosce le basilari convenzioni 
ortografiche e se ne serve in modo 
discontinuo per rivedere la propria 
produzione scritta.  
Se supportato, rielabora semplici 

testi e ne redige di nuovi. 

Se guidato, raccoglie idee e 
informazioni e le organizza per 
produrre brevi racconti scritti di 
diverso tipo utilizzando un linguaggio 
essenziale.  
Conosce le basilari convenzioni 
ortografiche e se supportato se ne 
serve per rivedere la propria 
produzione scritta.  
Se aiutato, rielabora semplici testi e 
ne redige di nuovi. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO: Comprende che le parole hanno diverse accezioni, presta attenzione al loro 
contesto d'uso e al loro significato. Accresce il proprio patrimonio lessicale e lo applica nelle proprie produzioni. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Comprende in modo immediato che 

le parole hanno diverse accezioni, 

presta attenzione al loro contesto 

d'uso e al loro significato.  

Accresce il proprio patrimonio 

lessicale e lo applica in modo 

consapevole nelle proprie 

produzioni. 

Comprende in modo adeguato che le 

parole hanno diverse accezioni, 

presta attenzione al loro contesto 

d'uso e al loro significato.  

Accresce il proprio patrimonio 

lessicale e lo applica in modo 

opportuno nelle proprie produzioni. 

Comprende con incertezza che le 

parole hanno diverse accezioni, 

presta attenzione al loro contesto 

d'uso e al loro significato.  

Accresce il proprio patrimonio 
lessicale e lo applica con fatica nelle 
proprie produzioni. 
 
 

Comprende, se guidato, che le parole 

hanno diverse accezioni.  

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 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 tratti 

grammaticali. Conosce e applica con 

sicurezza le fondamentali 

convenzioni ortografiche. 

Conosce in modo adeguato le 

principali parti del discorso, le 

categorie lessicali e i tratti 

grammaticali.  

Conosce e applica le fondamentali 

convenzioni ortografiche. 

Conosce in modo essenziale le 

principali parti del discorso, le 

categorie lessicali e i basilari tratti 

grammaticali.  

Conosce e applica con incertezza le 
essenziali convenzioni ortografiche. 

Se guidato, riconosce parzialmente le 

parti del discorso, le categorie 

lessicali e i basilari tratti 

grammaticali.  

Conosce e applica con difficoltà le 

essenziali convenzioni ortografiche. 

 

 

Secondo quadrimestre 

ASCOLTO E PARLATO: Partecipa, coglie in una discussione le posizioni espresse dai compagni e comunica la propria opinione usando un registro adeguato 
alla situazione.  Racconta esperienze personali organizzando il racconto nel rispetto dell’ordine cronologico e logico. Ascolta e comprende testi di vario tipo e 
padroneggia le abilità che gli permettono di riconoscerne le caratteristiche essenziali (tipologia, argomento, scopo e informazioni principali) ed esprime 
pareri su di essi. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Partecipa attivamente, coglie con 
immediatezza in una discussione le 
posizioni espresse dai compagni e 
comunica con sicurezza la propria 
opinione usando un registro 
adeguato alla situazione.   
Racconta con precisione esperienze 
personali organizzando il racconto 
nel rispetto dell’ordine cronologico e 
logico.  
Ascolta e comprende intuitivamente 
testi di vario tipo, padroneggia le 
abilità che gli permettono di 
riconoscerne le caratteristiche 
essenziali (tipologia, argomento, 
scopo e informazioni principali) e 
riflette consapevolmente su di essi. 

Partecipa in modo adeguato, coglie 
in una discussione le posizioni 
espresse dai compagni e comunica la 
propria opinione usando un registro 
consono alla situazione.   
Racconta esperienze personali 
organizzando il racconto nel rispetto 
dell’ordine cronologico e logico.  
Ascolta e comprende testi di vario 
tipo, padroneggia globalmente le 
abilità che gli permettono di 
riconoscerne le caratteristiche 
essenziali (tipologia, argomento, 
scopo e informazioni principali) e 
riflette su di essi. 

Se sollecitato partecipa agli scambi 
comunicativi, ascolta le opinioni 
espresse dai compagni e comunica la 
propria, usando un linguaggio 
semplice.   
Racconta in modo essenziale 
esperienze personali organizzando il 
racconto nel rispetto dell’ordine 
cronologico e logico.  
Ascolta e comprende con incertezza 
testi di vario tipo, utilizza in modo 
discontinuo le abilità che gli 
permettono di riconoscerne le 
caratteristiche essenziali (tipologia, 
argomento, scopo e informazioni 
principali) e fatica a riflettere su di 
essi. 

Fatica a partecipare agli scambi 
comunicativi e ad ascoltare le 
opinioni espresse dai compagni; con 
difficoltà comunica la propria idea. 
Se supportato, racconta in modo 
essenziale esperienze personali 
organizzando il racconto nel rispetto 
dell’ordine cronologico e logico.  
Se guidato, ascolta e comprende con 
incertezza testi di vario tipo, utilizza 
con difficoltà le abilità che gli 
permettono di riconoscerne le 
caratteristiche essenziali (tipologia, 
argomento, scopo e informazioni 
principali). 



LETTURA: Legge testi di vario tipo mediante l’utilizzo di tecniche di lettura silenziosa e non.  Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, e 
padroneggia le abilità utili all’analisi e alla comprensione (sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi). 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge con scioltezza testi di vario tipo 
mediante l’utilizzo di strategie di 
lettura silenziosa e non.  
Legge e comprende intuitivamente 

testi di vario tipo, continui e non 

continui, e padroneggia con sicurezza 

le strategie utili all’analisi e alla 

comprensione (sottolineare, 

annotare informazioni, costruire 

mappe e schemi). 

Legge in modo adeguato testi di vario 
tipo mediante l’utilizzo di strategie di 
lettura silenziosa e non.  
Legge e comprende globalmente 
testi di vario tipo, continui e non 
continui, e padroneggia le strategie 
utili all’analisi e alla comprensione 
(sottolineare, annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi). 

Legge con incertezza testi di vario 
tipo mediante l’utilizzo di strategie di 
lettura silenziosa e non.  
Legge e comprende con insicurezza 
testi di vario tipo, continui e non 
continui, e applica le strategie utili 
all’analisi e alla comprensione 
(sottolineare, annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi). 

Legge con difficoltà testi di vario tipo 
mediante l’utilizzo di strategie di 
lettura silenziosa e non.  
Se guidato legge e comprende testi 
di vario tipo e applica alcune 
strategie utili all’analisi e alla 
comprensione (sottolineare, 
annotare informazioni, costruire 
mappe e schemi). 

SCRITTURA: Raccoglie idee e informazioni e le organizza per produrre e rielaborare racconti scritti completi e corretti. Conosce le convenzioni ortografiche e 
se ne serve per rivedere la propria produzione scritta.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Raccoglie con consapevolezza idee e 
informazioni e le organizza con 
precisione per produrre e rielaborare 
racconti scritti completi e corretti, 
utilizzando un linguaggio ricercato. 
Conosce con sicurezza le convenzioni 
ortografiche e se ne serve per 
rivedere la propria produzione 
scritta. 

Raccoglie idee e informazioni e le 
organizza per produrre e rielaborare 
racconti scritti completi e corretti, 
utilizzando un linguaggio chiaro e 
appropriato. 
Conosce le convenzioni ortografiche 
e se ne serve per rivedere la propria 
produzione scritta. 

Raccoglie idee e informazioni e le 
organizza per produrre e rielaborare 
semplici racconti scritti, utilizzando 
un linguaggio abbastanza chiaro. 
Conosce le principali convenzioni 

ortografiche e se ne serve in modo 

discontinuo per rivedere la propria 

produzione scritta. 

Se guidato, raccoglie idee e 
informazioni e le organizza per 
produrre e rielaborare semplici 
racconti scritti, 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 e utilizza parole che hanno diverse accezioni, presta attenzione al loro 
contesto d'uso e al loro significato. Arricchisce e affina il proprio patrimonio lessicale e lo applica nelle proprie produzioni. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Comprende e utilizza in modo 

immediato parole che hanno diverse 

accezioni, presta attenzione al loro 

contesto d'uso e al loro significato. 

Arricchisce e affina il proprio 

patrimonio lessicale e lo applica in 

modo consapevole nelle proprie 

produzioni. 

Comprende e utilizza in modo 

adeguato parole che hanno diverse 

accezioni, presta attenzione al loro 

contesto d'uso e al loro significato. 

Arricchisce il proprio patrimonio 

lessicale e lo applica in modo 

opportuno nelle proprie produzioni. 

Comprende e utilizza alcune parole 
che hanno diverse accezioni, cerca di 
prestare attenzione al loro contesto 
d'uso e al loro significato.  
Arricchisce il proprio patrimonio 
lessicale e lo applica con fatica nelle 
proprie produzioni. 

Se guidato, comprende e utilizza 
alcune parole che hanno diverse 
accezioni, cerca di prestare 
attenzione al loro contesto d'uso e al 
loro significato.  
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 parti del discorso, le categorie lessicali e i tratti grammaticali. Conosce le 

convenzioni ortografiche. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce in modo approfondito le 

parti del discorso, le categorie 

lessicali e i tratti grammaticali.  

Conosce e applica con sicurezza le 

convenzioni ortografiche. 

Conosce in modo adeguato le parti 

del discorso, le categorie lessicali e i 

tratti grammaticali.  

Conosce e applica le convenzioni 

ortografiche. 

Conosce in modo essenziale le 

principali parti del discorso, le 

categorie lessicali e i basilari tratti 

grammaticali.  

Conosce e applica con incertezza le 
essenziali convenzioni ortografiche. 

Se guidato, riconosce parzialmente le 

parti del discorso, le categorie 

lessicali e i basilari tratti 

grammaticali.  

Conosce e applica 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 e non 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 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 brevi testi e storie, 

messaggi e semplici conversazioni, 

relativi ad ambiti noti e meno noti.  

Ne coglie il significato globale con 

buona precisione. 

Memorizza e inizia interiorizzare e 

approfondire i contenuti proposti. 

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 sollecitato, inizia a rielaborare i 

contenuti proposti. 

Solo se supportato dall’insegnante e 

da immagini, ascolta brevi messaggi e 

conversazioni relativi ad ambiti noti. 

Comprende unicamente le 

informazioni essenziali e fatica a 

individuare i concetti chiave da 

apprendere. 

 

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 anche altre discipline. 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 

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 con discreta completezza e 

formula domande, esprime in modo 

Interagisce seguendo uno schema 
dato e con la guida dell’insegnante in 
semplici scambi comunicativi riferiti ad 
aspetti noti; si sforza di riprodurre una 
corretta pronuncia e intonazione e di 
utilizzare il lessico basico e alcune 
strutture apprese.  
Guidato dall’insegnante, si sforza di 
rispondere e formulare domande 

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 



correttamente quanto appreso. 

Espone presentazioni e 

approfondimenti personalizzati, 

utilizzando i contenuti acquisiti. 

 

adeguato quanto trattato. 

Espone semplici presentazioni e 

approfondimenti personalizzati, 

utilizzando i principali contenuti 

acquisiti. 

basilari e di esprimere quanto trattato. 
Partecipa all’esposizione di 

presentazioni e propone 

approfondimenti personali, con il 

supporto di mappe. 

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; 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. 

Coglie con immediatezza lo scopo 

comunicativo delle sequenze ed 

eventuali elementi nuovi, anche in 

situazioni non 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.  

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, riferiti ad ambiti noti, cogliendo 
alcuni elementi chiave ed espressioni 
note. 
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 alcuni brevi testi riferiti ad 

ambiti noti, ma ancora non riesce a 

cogliere lo scopo comunicativo delle 

sequenze e ad approcciarsi ad 

elementi nuovi.  

SCRITTURA: Scrive correttamente parole e frasi ed elabora brevi testi inerenti a quanto affrontato e alla sfera personale. 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 frasi di uso quotidiano 
relative a quanto affrontato. 

Scrive con buona correttezza e 
autonomia semplici frasi di uso 
quotidiano relative a quanto 

Scrive con scarsa correttezza e 
autonomia semplici frasi di uso 
quotidiano relative a quanto 

Solo con il supporto dell’insegnante e 

di uno schema semplificato dato, 

scrive alcune semplici parole e frasi di 



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. 

affrontato. 
Elabora brevi testi, seguendo 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. 

 

 

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. 

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, americana 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. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce e individua con immediatezza 

elementi della cultura britannica, 

americana e di alcuni paesi di lingua 

inglese e li pone a confronto con quelli 

della cultura italiana in maniera 

consapevole e autonoma. 

Confronta e riflette sui diversi sistemi 

linguistici e ne identifica le differenze. 

Affronta contenuti di altre discipline 

con facilità, intuito e partecipazione.  

Riflette con consapevolezza sul 

processo cognitivo messo in atto o 

quello più adatto alla comprensione 

dei temi proposti. 

Apporta un proprio contributo 

personale e creativo alle attività di 

classe. 

Conosce e individua i principali 

elementi della cultura britannica, 

americana e di alcuni paesi di lingua 

inglese e li confronta con quelli italiani 

in modo adeguato.  

Confronta i diversi sistemi linguistici e 

ne identifica le principali differenze. 

Affronta contenuti di altre discipline 

con buona partecipazione e facilità. 

Inizia a riflettere sul processo 

cognitivo messo in atto e sul proprio 

operato. 

Inizia ad apportare un proprio 

contributo personale alle attività di 

classe. 

Se supportato individua alcuni 

elementi essenziali della cultura 

britannica, americana e di alcuni paesi 

di lingua inglese e si sforza di operare 

un confronto tra essi, anche se in 

modo approssimativo.  

Osserva la struttura delle frasi e coglie 

i principali elementi sintattici e 

grammaticali. 

Si sforza di affrontare contenuti di 

altre discipline. 

Inizia a riflettere sugli aspetti di 

criticità individuati durante il proprio 

operato. 

Solo se guidato, coglie le differenze 

più evidenti tra le civiltà straniere e la 

propria. 

Osserva la struttura delle principali 

espressioni e coglie gli elementi 

sintattici e grammaticali solo 

parzialmente e se guidato 

dall’insegnante. 

Fatica ad affrontare e comprendere 

contenuti di altre discipline. 



Secondo quadrimestre 

ASCOLTO E COMPRENSIONE: Ascolta e comprende testi, storie, messaggi e dialoghi, pronunciati o narrati chiaramente, relativi ad ambiti noti e non noti, agli 

argomenti trattati ed esperienze quotidiane. Coglie il significato globale, le parole e le strutture chiave. Se richiesto, riflette e rielabora quanto ascoltato. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ascolta e comprende in modo 

autonomo, sicuro e continuativo testi, 

storie, messaggi e conversazioni 

relativi ad ambiti noti e meno noti, 

anche di altre discipline. 

Ne coglie il significato nella sua totalità 

e con immediatezza. 

Memorizza, interiorizza e rielabora i 

contenuti e gli approfondimenti 

proposti in seguito all’ascolto. 

Ascolta e comprende in modo 

autonomo, abbastanza sicuro, ma non 

sempre continuativo  testi, storie, 

messaggi e semplici conversazioni, 

relativi ad ambiti noti e meno noti; si 

sforza di seguire con  interesse anche 

argomenti di altre discipline.  

Ne coglie il significato globale con 

buona precisione. 

Memorizza e interiorizza e inizia a 

rielaborare i contenuti e gli 

approfondimenti proposti in seguito 

all’ascolto. 

Ascolta con scarsa autonomia e 

sicurezza brevi testi, storie, messaggi e 

conversazioni, relativi ad ambiti noti e 

pronunciati chiaramente. 

Comprende con fatica argomenti di 

altre discipline, talvolta con supporto 

di immagini e l’aiuto dell’insegnante.  

Anche se guidato, individua con 

difficoltà i concetti chiave e il 

significato globale della 

comunicazione. 

Solo se sollecitato, inizia a 

memorizzare e interiorizzare i 

contenuti proposti in seguito 

all’ascolto.  

Solo se supportato dall’insegnante e 

da immagini, ascolta in modo 

occasionale brevi testi, storie, 

messaggi e conversazioni relativi ad 

ambiti noti, pronunciati chiaramente e 

lentamente. 

Fatica a seguire e a comprendere 

argomenti di altre discipline. 

Non riesce ancora a cogliere il 

significato globale della 

comunicazione, comprendendo 

unicamente singole parole. 

 

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 anche altre discipline. Sa riferire e chiedere informazioni. 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 

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. 

Interagisce seguendo uno schema 
dato e con la guida dell’insegnante in 
semplici scambi comunicativi riferiti ad 
aspetti noti; si sforza di riprodurre una 
corretta pronuncia e intonazione e di 
utilizzare il lessico base e alcune 
strutture apprese.  

Necessita del supporto dell’insegnante 

e di uno schema dato/ripetizioni per 

riprodurre semplici scambi 

comunicativi noti, utilizzando le 

principali strutture apprese. 

Se guidato, inizia a rispondere e 



pertinenza domande, ed esprime 

correttamente quanto appreso. 

Espone presentazioni e 

approfondimenti personalizzati, 

utilizzando e rielaborando i contenuti 

acquisiti. 

Risponde con discreta completezza e 

formula domande, esprime in modo 

adeguato quanto trattato. 

Espone semplici presentazioni e 

approfondimenti personalizzati, 

utilizzando i contenuti acquisiti. 

 

Guidato dall’insegnante, si sforza di 
rispondere e formulare domande 
basilari e di esprimere quanto trattato. 
Partecipa all’esposizione di 

presentazioni e propone 

approfondimenti personali, utilizzando 

i principali contenuti appresi e con il 

supporto di mappe. 

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 testi e storie riguardanti argomenti vari; 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 P.A. 

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 testi e storie 

di argomenti vari, cogliendone il 

significato nella sua interezza, le 

informazioni chiave, le espressioni e le 

strutture note. 

Coglie con immediatezza lo scopo 

comunicativo delle sequenze ed 

eventuali elementi nuovi, anche in 

situazioni non note. 

 

Legge correttamente parole ed 

espressioni, utilizzando la fonetica e le 

principali strategie di lettura per una 

pronuncia e un’intonazione adeguate. 

Comprende con discreta autonomia 

testi e storie di argomenti vari, 

cogliendone il significato globale, le 

informazioni chiave, le espressioni e le 

strutture note. 

Coglie lo scopo comunicativo delle 

sequenze ed eventuali elementi nuovi.  

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, riferiti ad ambiti noti, cogliendo 
alcune informazioni chiave ed 
espressioni note. 
Fatica a cogliere lo scopo 
comunicativo delle sequenze e ad 
approcciare elementi nuovi. 

Fatica a leggere parole ed espressioni 

note, anche se associate ad immagini 

e supportate da ripetizioni. 

Solo se guidato dall’insegnante, 

comprende parzialmente brevi testi 

riferiti ad ambiti noti, ma ancora non 

riesce a cogliere lo scopo 

comunicativo delle sequenze e ad 

approcciarsi ad elementi nuovi.  

SCRITTURA: Scrive correttamente parole e frasi ed elabora brevi testi inerenti a quanto affrontato, alla sfera personale e ad altre discipline. Osserva la struttura 

della frase, identifica le principali caratteristiche distintive che la compongono e le mette in relazione. Scrive parole e completa semplici frasi per rispondere a 

domande inerenti le attività svolte in classe. 



AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI P.A. 

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

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

identifica le caratteristiche distintive e 

ne coglie la relazione. 

Comprende 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 per descrivere 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 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: Affronta, conosce e collega elementi dei diversi sistemi linguistici e della cultura britannica, 

americana e di alcuni paesi di lingua inglese, confrontandoli con quelli della cultura e della lingua 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.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce, individua e collega con 

immediatezza elementi della cultura 

britannica, americana e di alcuni paesi 

di lingua inglese e li pone a confronto 

con quelli della cultura italiana in 

maniera consapevole e autonoma. 

Confronta e riflette sui diversi sistemi 

linguistici e ne identifica 

puntualmente le differenze. 

Affronta contenuti di altre discipline 

con facilità, intuito e partecipazione.  

Conosce, individua e collega i 

principali elementi della cultura 

britannica, americana e di alcuni paesi 

di lingua inglese e li confronta con 

quelli italiani in modo adeguato.  

Confronta i diversi sistemi linguistici e 

ne identifica le principali differenze. 

Affronta contenuti di altre discipline 

con buona partecipazione e facilità. 

Riflette sul processo cognitivo messo 

in atto e sceglie quello più adatto alla 

Se supportato, individua e si sforza di 

collegare alcuni elementi della cultura 

britannica, americana e di alcuni paesi 

di lingua inglese e tenta di operare un 

confronto tra essi, anche se in modo 

approssimativo.  

Si sforza di osservare i diversi sistemi 

linguistici e, se guidato, coglie i 

principali elementi sintattici e 

grammaticali distintivi. 

Si sforza di affrontare contenuti di 

Solo se guidato, coglie le differenze 

più evidenti tra le civiltà straniere e la 

propria. 

Osserva la struttura delle principali 

espressioni linguistiche e coglie gli 

elementi sintattici e grammaticali solo 

parzialmente e se guidato 

dall’insegnante. 

Fatica ad affrontare e comprendere 

contenuti di altre discipline.  

Non è ancora consapevole degli 



Riflette con consapevolezza sul 

processo cognitivo messo in atto e 

sceglie quello più adatto alla 

comprensione dei temi proposti. 

Apporta un proprio contributo 

personale e creativo alle attività di 

classe. 

comprensione. 

Apporta un proprio contributo 

personale alle attività di classe. 

altre discipline. 

Inizia a riflettere sugli aspetti di 

criticità individuati durante il proprio 

operato. 

aspetti di criticità riscontrati nel 

proprio operato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 
Primo 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: Usa la linea del tempo e le carte geo-storiche per collocare nello spazio le civiltà studiate individuando i possibili nessi tra 

eventi storici e caratteristiche geografiche del territorio. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Usa con autonomia e sicurezza la linea 

del tempo e le carte geo-storiche per 

collocare nello spazio le civiltà studiate 

individuando con immediatezza i 

possibili nessi tra eventi storici e 

caratteristiche geografiche del 

territorio. 

Usa con autonomia la linea del tempo e 
le carte geo-storiche per collocare nello 
spazio le civiltà studiate individuando i 
possibili nessi tra eventi storici e 
caratteristiche geografiche del 
territorio. 

Usa con insicurezza la linea del tempo e 
le carte geo-storiche e se guidato 
colloca nello spazio le civiltà studiate, 
individuando alcuni nessi tra eventi 
storici e caratteristiche geografiche del 
territorio. 

Solo con l’aiuto dell’insegnante, usa la 
linea del tempo e le carte geo-storiche 
e se guidato colloca nello spazio le 
civiltà studiate, individuando con 
difficoltà alcuni nessi tra eventi storici e 
caratteristiche geografiche del 
territorio. 

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

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Elabora con autonomia e sicurezza 
rappresentazioni sintetiche delle civiltà 
studiate ed effettua con precisione 
confronti tra i quadri storici. 

Elabora con autonomia 
rappresentazioni sintetiche delle civiltà 
studiate ed effettua confronti tra i 
quadri storici. 

Elabora con incertezza rappresentazioni 

sintetiche delle civiltà studiate e, se 

guidato, effettua semplici confronti tra i 

quadri storici. 

Solo con l’aiuto dell’insegnante, elabora 
semplici rappresentazioni sintetiche 
delle civiltà studiate e, se supportato, 
effettua semplici confronti tra i quadri 
storici. 

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. 



Secondo quadrimestre 

 

USO DELLE FONTI: Riconosce fonti di diversa natura e ne ricava informazioni per ricostruire un fenomeno storico. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce con sicurezza e autonomia 
fonti di diversa natura e ne ricava con 
immediatezza informazioni per 
ricostruire un fenomeno storico. 

Riconosce con autonomia fonti di 
diversa natura e ne ricava informazioni 
per ricostruire un fenomeno storico. 

Seguendo un percorso guidato, 
riconosce fonti di diversa natura e ne 
ricava semplici informazioni per 
ricostruire un fenomeno storico. 

Solo con l’aiuto dell’insegnante, 
riconosce fonti di diversa natura e ne 
ricava con difficoltà semplici 
informazioni per ricostruire un 
fenomeno storico. 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI: Organizza le informazioni riferite alle civiltà studiate per conoscerne i diversi aspetti e ne ricava differenze o somiglianze, 
anche con la civiltà attuale. 
Usa la linea del tempo e le carte geo-storiche per collocare nello spazio e nel tempo le civiltà studiate, individuando i possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche 
geografiche del territorio. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Organizza con sicurezza e autonomia le 
informazioni riferite alle civiltà studiate 
per conoscerne i diversi aspetti e ne 
ricava con immediatezza differenze o 
somiglianze, anche con la civiltà attuale. 
Usa consapevolmente la linea del 

tempo e le carte geo-storiche per 

collocare con precisione nello spazio e 

nel tempo le civiltà studiate, 

individuando con facilità i possibili nessi 

tra eventi storici e caratteristiche 

geografiche del territorio. 

Organizza con autonomia le 
informazioni riferite alle civiltà studiate 
per conoscerne i diversi aspetti e ne 
ricava differenze o somiglianze, anche 
con la civiltà attuale. 
Usa in modo adeguato la linea del 
tempo e le carte geo-storiche per 
collocare nello spazio e nel tempo le 
civiltà studiate, individuando i possibili 
nessi tra eventi storici e caratteristiche 
geografiche del territorio. 

Mediante un percorso guidato, 
organizza le informazioni riferite alle 
civiltà studiate per conoscerne gli 
aspetti essenziali e ne ricava le più 
evidenti differenze o somiglianze, anche 
con la civiltà attuale. 
Usa con incertezza la linea del tempo e 
le carte geo-storiche per collocare nello 
spazio e nel tempo le civiltà studiate, 
individuando alcuni nessi tra eventi 
storici e caratteristiche geografiche del 
territorio. 
 
 
 
 

Solo se guidato, organizza le 
informazioni riferite alle civiltà studiate 
per conoscerne alcuni aspetti essenziali 
e ne ricava con difficoltà le più evidenti 
differenze o somiglianze, anche con la 
civiltà attuale. 
Usa con insicurezza la linea del tempo e 
le carte geo-storiche per collocare nello 
spazio e nel tempo le civiltà studiate, 
individuando, se supportato, alcuni 
nessi tra eventi storici e caratteristiche 
geografiche del territorio. 
 
 



STRUMENTI CONCETTUALI: Riconosce datazioni, periodi, durate di fatti accaduti avanti Cristo e dopo Cristo. 

Elabora rappresentazioni sintetiche (schemi o mappe) delle società studiate per analizzare analogie, differenze e possibili nessi anche con la civiltà attuale. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce con sicurezza datazioni, 

periodi, durate di fatti accaduti avanti 

Cristo e dopo Cristo. 

Elabora in autonomia e con precisione 
rappresentazioni sintetiche delle società 
studiate, per analizzare in modo 
dettagliato analogie, differenze e 
possibili nessi anche con la civiltà 
attuale. 

Riconosce globalmente datazioni, 

periodi, durate di fatti accaduti avanti 

Cristo e dopo Cristo. 

Elabora in autonomia rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate, per 
analizzare analogie, differenze e 
possibili nessi anche con la civiltà 
attuale. 

Mediante un percorso guidato, 

riconosce datazioni, periodi, durate di 

fatti accaduti avanti Cristo e dopo 

Cristo. 

Elabora semplici rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate, per 

analizzare le principali analogie, 

differenze e alcuni nessi anche con la 

civiltà attuale. 

Solo se supportato, riconosce datazioni, 

periodi, durate di fatti accaduti avanti 

Cristo e dopo Cristo. 

Elabora con difficoltà semplici 
rappresentazioni sintetiche delle società 
studiate, per analizzare, con l’aiuto 
dell’insegnante, le principali analogie, 
differenze e alcuni nessi anche con la 
civiltà attuale. 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE: Rielabora le conoscenze e i concetti appresi per esporli con coerenza sia oralmente che per iscritto, usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Rielabora le conoscenze e i concetti 

appresi per esporli con coerenza e 

sicurezza sia oralmente che per iscritto, 

usando consapevolmente il linguaggio 

specifico della disciplina. 

Rielabora le conoscenze e i concetti 

appresi per esporli con coerenza sia 

oralmente che per iscritto, usando in 

modo adeguato il linguaggio specifico 

della disciplina. 

Rielabora con incertezza le conoscenze 

e i concetti appresi per esporli con 

semplicità, sia oralmente che per 

iscritto, usando, se guidato, il linguaggio 

specifico della disciplina. 

Solo con l’aiuto dell’insegnante, 

rielabora con incertezza le conoscenze e 

i concetti appresi e li espone con 

difficoltà, sia oralmente che per iscritto, 

usando, se guidato, il linguaggio base 

della disciplina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 
Primo quadrimestre 

 
ORIENTAMENTO: Utilizza le coordinate geografiche per orientarsi nello spazio circostante e su rappresentazioni cartografiche. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Utilizza con sicurezza e autonomia le 
coordinate geografiche per orientarsi 
consapevolmente nello spazio 
circostante e su rappresentazioni 
cartografiche. 
 

Utilizza con autonomia le coordinate 
geografiche per orientarsi in modo 
adeguato nello spazio circostante e 
su rappresentazioni cartografiche. 

Utilizza con incertezza le coordinate 
geografiche per orientarsi in modo 
impreciso nello spazio circostante e 
su rappresentazioni cartografiche. 

Solo se guidato utilizza le coordinate 
geografiche e si orienta con difficoltà 
nello spazio circostante e su 
rappresentazioni cartografiche. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ: Legge carte geografiche tematiche regionali 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 

tematiche regionali per riconoscere i 

principali elementi geografici fisici e 

riferire le conoscenze acquisite, 

utilizzando il linguaggio disciplinare 

in modo chiaro e preciso. 

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

Legge con insicurezza carte 
geografiche tematiche regionali per 
riconoscere i basilari elementi 
geografici fisici e riferire le 
conoscenze acquisite, utilizzando il 
linguaggio disciplinare in modo 
essenziale. 

Legge solo con l’aiuto dell’insegnante 
carte geografiche tematiche regionali 
per riconoscere alcuni elementi 
geografici fisici e riferire le 
conoscenze, utilizzando in modo 
parziale il linguaggio disciplinare, con 
l’utilizzo di schemi espositivi o 
mappe o guidato dall’insegnante. 
 

PAESAGGIO: Analizza i principali caratteri fisici del territorio interpretando carte geografiche di diverso tipo per descriverli. 
Analizza gli elementi antropici e le attività economiche per coglierne gli effetti sul territorio italiano. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Analizza con sicurezza e autonomia i 
principali caratteri fisici del territorio 
interpretando con immediatezza 
carte geografiche di diverso tipo per 
descriverli in modo preciso. 
Analizza con sicurezza e autonomia 

gli elementi antropici e le attività 

economiche per coglierne gli effetti 

sul territorio italiano. 

Analizza con autonomia i principali 
caratteri fisici del territorio 
interpretando carte geografiche di 
diverso tipo per descriverli in modo 
adeguato. 
Analizza con autonomia gli elementi 

antropici e le attività economiche per 

coglierne gli effetti sul territorio 

italiano. 

Analizza con l’aiuto dell’insegnante i 
basilari caratteri fisici del territorio 
interpretando carte geografiche di 
diverso tipo per descriverli in modo 
essenziale. 
Analizza con insicurezza gli elementi 

antropici e le attività economiche per 

coglierne gli effetti sul territorio 

italiano. 

Analizza solo con l’aiuto 
dell’insegnante i basilari caratteri 
fisici del territorio interpretando con 
fatica carte geografiche di diverso 
tipo e descriverli in modo parziale. 
Solo se guidato analizza alcuni 

elementi antropici e le basilari 

attività economiche per coglierne gli 

effetti sul territorio italiano. 



REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE: Conosce il concetto di regione amministrativa italiana e le principali caratteristiche di ciascuna. Conosce gli elementi di 
particolare valore ambientale e culturale per valorizzarli e tutelarli. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce con autonomia e sicurezza e 

in modo completo il concetto di 

regione amministrativa italiana e le 

principali caratteristiche di ciascuna. 

 Conosce con autonomia e sicurezza 

gli elementi di particolare valore 

ambientale e culturale per 

valorizzarli e tutelarli in modo 

consapevole. 

Conosce con autonomia e in modo 

adeguato il concetto di regione 

amministrativa italiana e le principali 

caratteristiche di ciascuna.  

Conosce con autonomia gli elementi 
di particolare valore ambientale e 
culturale per valorizzarli e tutelarli in 
modo abbastanza consapevole. 

Conosce con incertezza il concetto di 

regione amministrativa italiana e le 

basilari caratteristiche di ciascuna.  

Conosce alcuni elementi di 
particolare valore ambientale e 
culturale e va accompagnato nella 
riflessione per valorizzarli e tutelarli. 

Conosce solo con l’aiuto 

dell’insegnante il concetto di regione 

amministrativa italiana e alcune 

caratteristiche di ciascuna.  

Conosce parzialmente gli elementi di 
particolare valore ambientale e 
culturale e va accompagnato nella 
riflessione per valorizzarli e tutelarli. 

 

 

Secondo quadrimestre 
 

ORIENTAMENTO: Utilizza i punti cardinali per orientarsi su rappresentazioni cartografiche. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Utilizza con sicurezza e autonomia i 
punti cardinali per orientarsi 
consapevolmente su rappresentazioni 
cartografiche. 

Utilizza con e autonomia i punti 
cardinali per orientarsi in modo 
adeguato su rappresentazioni 
cartografiche. 

Utilizza con incertezza i punti cardinali 
per orientarsi con l’aiuto 
dell’insegnante su rappresentazioni 
cartografiche. 

 Utilizza con difficoltà i punti cardinali 
per orientarsi solo se guidato su 
rappresentazioni cartografiche. 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ: Legge e interpreta carte geografiche di diversa scala, carte tematiche e grafici relativi alle regioni italiane per riconoscerne i 

principali elementi ed esporre le conoscenze acquisite, utilizzando il linguaggio disciplinare. 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge e interpreta con autonomia e 

immediatezza carte geografiche di 

diversa scala, carte tematiche e grafici 

relativi alle regioni italiane per 

riconoscerne i principali elementi ed 

esporre in modo preciso e completo le 

conoscenze acquisite, utilizzando 

correttamente il linguaggio disciplinare. 

Legge e interpreta con autonomia carte 
geografiche di diversa scala, carte 
tematiche e grafici relativi alle regioni 
italiane per riconoscerne i principali 
elementi ed esporre in modo adeguato 
le conoscenze acquisite, utilizzando il 
linguaggio disciplinare. 

Legge e interpreta con insicurezza carte 
geografiche di diversa scala, carte 
tematiche e grafici relativi alle regioni 
italiane per riconoscerne i basilari 
elementi ed esporre in modo essenziale 
le conoscenze acquisite, utilizzando, se 
supportato, il linguaggio disciplinare. 

Legge e interpreta con difficoltà carte 
geografiche di diversa scala, carte 
tematiche e grafici relativi alle regioni 
italiane per riconoscerne alcuni 
elementi ed esporre in modo parziale le 
conoscenze acquisite, utilizzando, solo 
se supportato, il linguaggio disciplinare. 

 



PAESAGGIO: Conosce le principali caratteristiche (fisiche, antropiche ed economiche) delle regioni italiane per descriverle e coglierne gli effetti sul territorio italiano. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce con sicurezza le principali 
caratteristiche (fisiche, antropiche ed 
economiche) delle regioni italiane per 
descriverle con precisione e autonomia 
e coglierne in modo consapevole gli 
effetti sul territorio italiano. 

Conosce in modo adeguato le principali 
caratteristiche (fisiche, antropiche ed 
economiche) delle regioni italiane per 
descriverle con autonomia e coglierne 
gli effetti sul territorio italiano. 

Conosce in modo incerto le basilari 

caratteristiche (fisiche, antropiche ed 

economiche) delle regioni italiane per 

descriverle con l’aiuto dell’insegnante e 

coglierne alcuni effetti sul territorio 

italiano. 

Conosce in modo parziale le basilari 
caratteristiche (fisiche, antropiche ed 
economiche) delle regioni italiane per 
descriverle solo con l’aiuto 
dell’insegnante e coglierne alcuni 
effetti sul territorio italiano. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE: Conosce il concetto di regione geografica italiana e acquisisce nozioni di carattere territoriale e storico-sociale di ogni regione. 
Conosce gli elementi di particolare valore ambientale e culturale per tutelarli e valorizzarli. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce in modo autonomo e sicuro il 

concetto di regione geografica italiana 

e acquisisce con immediatezza nozioni 

di carattere territoriale e storico-sociale 

di ogni regione. Conosce con sicurezza 

gli elementi di particolare valore 

ambientale e culturale per tutelarli e 

valorizzarli in modo consapevole. 

Conosce in modo autonomo il concetto 

di regione geografica italiana e 

acquisisce in modo adeguato nozioni di 

carattere territoriale e storico-sociale di 

ogni regione.  

Conosce gli elementi di particolare 

valore ambientale e culturale per 

tutelarli e valorizzarli in modo 

opportuno. 

Conosce in modo incerto il concetto di 

regione geografica italiana e acquisisce 

in modo basilare alcune nozioni di 

carattere territoriale e storico-sociale di 

ogni regione.  

Conosce gli elementi basilari di 

particolare valore ambientale e va 

accompagnato nella riflessione per 

valorizzarli e tutelarli. 

Solo se accompagnato riconosce il 

concetto di regione geografica italiana 

e acquisisce in modo parziale alcune 

nozioni di carattere territoriale e 

storico-sociale di ogni regione.  

Conosce con fatica alcuni elementi di 

particolare valore ambientale e va 

accompagnato nella riflessione per 

valorizzarli e tutelarli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 
Primo quadrimestre 

 
NUMERI: Legge, scrive, confronta numeri interi e razionali. Esegue le quattro operazioni valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge, scrive, conta, rappresenta, 

ordina e opera con numeri interi e 

razionali con piena correttezza e 

sicurezza. Applica spontaneamente e 

in modo immediato gli algoritmi di 

calcolo scritto con diversi livelli di 

difficoltà. Utilizza diverse strategie di 

calcolo, valutando quella più adatta 

alla situazione; quando possibile 

predilige il calcolo mentale, 

padroneggiandolo con velocità e 

dimestichezza. 

 

Legge, scrive, conta, rappresenta, 

ordina e opera con numeri interi e 

razionali con correttezza. Applica 

adeguatamente gli algoritmi di 

calcolo scritto e le strategie per il 

calcolo mentale, spiegando il 

procedimento utilizzato in calcoli 

semplici. Utilizza diverse strategie di 

calcolo, valutando quella più adatta 

alla situazione; quando possibile 

predilige il calcolo mentale. 

Legge, scrive, conta, ordina e opera 

con numeri interi e razionali 

generalmente con correttezza. 

Applica con alcune incertezze gli 

algoritmi di calcolo. Utilizza con poca 

dimestichezza le diverse strategie di 

calcolo; predilige prevalentemente il 

calcolo scritto. 

Legge, scrive, conta, ordina e opera 

con numeri interi e razionali in modo 

approssimativo. Applica con 

incertezze gli algoritmi di calcolo 

scritto e conosce parzialmente le 

strategie di calcolo mentale, 

utilizzandole in modo incerto. Va 

sollecitato a utilizzare le diverse 

strategie di calcolo; predilige il 

calcolo scritto. 

 

SPAZIO E FIGURE: Descrive, denomina, classifica e riproduce figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce in modo puntuale e sicuro 

le forme piane e solide nella realtà 

circostante e le rappresenta con 

precisione. Descrive, denomina e 

classifica con autonomia e continuità 

le figure in base alle caratteristiche 

geometriche studiate. 

Riconosce con precisione le forme 

piane e solide nella realtà circostante 

e le rappresenta in modo corretto. 

Denomina e classifica le figure in 

base alle caratteristiche geometriche 

studiate. 

Riconosce le forme piane e solide 

nella realtà circostante e le 

rappresenta in modo parzialmente 

corretto. Denomina e classifica con 

poca dimestichezza le figure in base 

alle caratteristiche geometriche 

studiate. 

 

Con l’aiuto dell’adulto riconosce e 

rappresenta le forme piane e solide 

nella realtà circostante.  

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI: Risolve problemi con più operazioni individuandone la struttura e i diversi passaggi logici. Individua, confronta e applica strategie 

risolutive in situazioni problematiche di diverso tipo. Rappresenta dati e, in situazioni significative, utilizza le rappresentazioni per ricavare informazioni. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 



Legge, raccoglie e interpreta con 

consapevolezza informazioni 

all’interno di tabelle, grafici e schemi. 

Organizza ed elabora i risultati anche 

in maniera personale, trascrivendoli 

con prontezza in rappresentazioni 

grafiche adeguate; è in grado di 

spiegare e motivare le sue scelte. 

Analizza e risolve con disinvoltura 

problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto, spiegando e motivando 

sia i risultati che i diversi passaggi 

risolutivi. Attua processi di 

autovalutazione in maniera critica e 

costruttiva, elaborando le correzioni 

necessarie e formulando consigli 

strategici per l’autocorrezione. 

Legge, raccoglie e interpreta 

abbastanza correttamente 

informazioni all’interno di tabelle, 

grafici e schemi. Organizza ed 

elabora i risultati in modo adeguato, 

trascrivendoli in rappresentazioni 

grafiche; è in grado di spiegare le sue 

scelte. Analizza e risolve 

adeguatamente facili problemi in 

tutti gli ambiti di contenuto, 

riuscendo a spiegare i passaggi 

risolutivi. Attua processi di 

autovalutazione in maniera 

approssimativa, riconoscendo solo 

parzialmente le correzioni 

necessarie. 

 

Complessivamente legge e raccoglie 

informazioni all’interno di tabelle, 

grafici e schemi. Organizza 

parzialmente i risultati, trascrivendoli 

con qualche incertezza in 

rappresentazioni grafiche; le scelte 

sono per lo più legate ad una 

acquisizione mnemonica e ad una 

applicazione meccanica delle 

conoscenze. Analizza e risolve facili 

problemi in contesti concreti. 

Occasionalmente, in situazioni 

problematiche semplici e reali, è in 

grado di autovalutarsi e di formulare 

alcune autocorrezioni. 

 

Legge, raccoglie con fatica 

informazioni all’interno di tabelle, 

grafici e schemi. Organizza risultati 

all’interno di rappresentazioni 

grafiche già predisposte e 

conosciute. Con il supporto 

dell’adulto riconosce situazioni 

problematiche applicando procedure 

risolutive in contesti concreti. Fatica 

ad attuare un processo di 

autovalutazione e solo se stimolato 

riconosce in modo parziale eventuali 

autocorrezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secondo quadrimestre 
 

NUMERI: Opera con numeri interi e razionali. Esegue le quattro operazioni, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale e sa stimare il risultato di 
una operazione. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge, scrive, conta, rappresenta, 

ordina e opera con numeri interi e 

razionali con piena correttezza e 

sicurezza. Applica spontaneamente e 

in modo immediato gli algoritmi di 

calcolo scritto con diversi livelli di 

difficoltà. Utilizza diverse strategie di 

calcolo, valutando quella più adatta 

alla situazione; quando possibile 

predilige il calcolo mentale, 

padroneggiandolo con velocità e 

dimestichezza. 

 

 Legge, scrive, conta, rappresenta, 

ordina e opera con numeri interi e 

razionali con correttezza. Applica 

adeguatamente gli algoritmi di 

calcolo scritto e le strategie per il 

calcolo mentale, spiegando il 

procedimento utilizzato in calcoli 

semplici. Utilizza diverse strategie di 

calcolo, valutando quella più adatta 

alla situazione; quando possibile 

predilige il calcolo mentale. 

Legge, scrive, conta, ordina e opera 

con numeri interi e razionali 

generalmente con correttezza. 

Applica con alcune incertezze gli 

algoritmi di calcolo. Utilizza con poca 

dimestichezza le diverse strategie di 

calcolo; predilige prevalentemente il 

calcolo scritto. 

Legge, scrive, conta, ordina e opera 

con numeri interi e razionali in modo 

approssimativo. Applica con 

incertezze gli algoritmi di calcolo 

scritto e conosce parzialmente le 

strategie di calcolo mentale, 

utilizzandole in modo incerto. Va 

sollecitato a utilizzare le diverse 

strategie di calcolo; predilige il 

calcolo scritto. 

 

SPAZIO E FIGURE: Descrive, denomina, classifica figure geometriche piane e solide determinando perimetri, aree dei principali poligoni. Riproduce figure 

geometriche note con gli strumenti opportuni. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce in modo puntuale e sicuro 

le forme piane e solide nella realtà 

circostante e le rappresenta con 

precisione. Descrive, denomina e 

classifica con autonomia e continuità 

le figure in base alle caratteristiche 

geometriche studiate, 

determinandone con esattezza 

perimetri e aree. 

 

 

Riconosce con precisione le forme 

piane e solide nella realtà circostante 

e le rappresenta in modo corretto. 

Denomina e classifica le figure in 

base alle caratteristiche geometriche 

studiate, determinandone perimetri 

e aree. 

Riconosce le forme piane e solide 

nella realtà circostante e le 

rappresenta in modo parzialmente 

corretto. Denomina e classifica con 

poca dimestichezza le figure in base 

alle caratteristiche geometriche 

studiate, determinando perimetri e 

aree solo per le figure più semplici. 

 

Con l’aiuto dell’adulto riconosce e 

rappresenta le forme piane e solide 

nella realtà circostante.  



RELAZIONI, DATI E PREVISIONI: Comprende e svolge semplici indagini statistiche che sa rappresentare con grafici e tabelle. Analizza ed opera il calcolo delle 

probabilità, comprende il significato di percentuale. Utilizza le principali unità di misura per effettuare misure e stime anche all'interno di situazione 

problematiche quotidiane. Risolve problemi con più operazioni individuandone la struttura e i diversi passaggi logici e ne espone il procedimento risolutivo. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PIMA ACQUISIZIONE 

Legge, raccoglie e interpreta con 

consapevolezza informazioni 

all’interno di tabelle, grafici e schemi. 

Organizza ed elabora i risultati anche 

in maniera personale, trascrivendoli 

con prontezza in rappresentazioni 

grafiche adeguate; è in grado di 

spiegare e motivare le sue scelte. 

Riconosce e utilizza con autonomia e 

sicurezza le principali unità di misura 

in situazioni note e non note. Passa 

da un’unità di misura a un’altra 

velocemente e risolve le equivalenze 

con dimestichezza, anche nel 

contesto del sistema monetario. 

Analizza e risolve con disinvoltura 

problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto, spiegando e motivando 

sia i risultati che i diversi passaggi 

risolutivi. Attua processi di 

autovalutazione in maniera critica e 

costruttiva, elaborando le correzioni 

necessarie e formulando consigli 

strategici per l’autocorrezione. 

Legge, raccoglie e interpreta 

abbastanza correttamente 

informazioni all’interno di tabelle, 

grafici e schemi. Organizza ed 

elabora i risultati in modo adeguato, 

trascrivendoli in rappresentazioni 

grafiche; è in grado di spiegare le sue 

scelte. Riconosce e utilizza le 

principali unità di misura in situazioni 

note e non note. Passa da un’unità di 

misura a un’altra con facilità e risolve 

le equivalenze in autonomia, anche 

nel contesto del sistema monetario. 

Analizza e risolve adeguatamente 

facili problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto, riuscendo a spiegare i 

passaggi risolutivi. Attua processi di 

autovalutazione in maniera 

approssimativa, riconoscendo solo 

parzialmente le correzioni 

necessarie. 

 

Complessivamente legge e raccoglie 

informazioni all’interno di tabelle, 

grafici e schemi. Organizza 

parzialmente i risultati, trascrivendoli 

con qualche incertezza in 

rappresentazioni grafiche; le scelte 

sono per lo più legate ad una 

acquisizione mnemonica e ad una 

applicazione meccanica delle 

conoscenze. Riconosce ma utilizza 

con incertezza le principali unità di 

misura in situazioni note. Passa da 

un’unità di misura a un’altra e risolve 

le equivalenze attraverso il supporto 

di strumenti funzionali alla 

risoluzione. Analizza e risolve facili 

problemi in contesti concreti. 

Occasionalmente, in situazioni 

problematiche semplici e reali, è in 

grado di autovalutarsi e di formulare 

alcune autocorrezioni. 

 

Legge, raccoglie con fatica 

informazioni all’interno di tabelle, 

grafici e schemi. Organizza risultati 

all’interno di rappresentazioni 

grafiche già predisposte e 

conosciute. Fatica a riconoscere e a 

utilizzare le principali unità di misura 

in situazioni note. Passa da un’unità 

di misura a un’altra e risolve le 

equivalenze attraverso la mediazione 

dell’insegnante e il supporto di 

strumenti funzionali alla risoluzione. 

Con il supporto dell’adulto riconosce 

situazioni problematiche applicando 

procedure risolutive in contesti 

concreti. Fatica ad attuare un 

processo di autovalutazione e solo se 

stimolato riconosce in modo parziale 

eventuali autocorrezioni. 

 

 

 

 

 



SCIENZE 
Primo quadrimestre 

 

OSSERVA E SPERIMENTA SUL CAMPO: Osserva ambienti naturali e antropizzati, riflettendo sugli interventi operati dall’uomo. Conosce le interazioni tra 
suolo, acqua, coltivazioni ed inquinamento. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Osserva autonomamente ambienti 
naturali ed antropizzati, riflettendo 
consapevolmente sugli interventi operati 
dall’uomo. 
Conosce con sicurezza le interazioni tra 
suolo, acqua, coltivazioni ed 
inquinamento. 

Osserva autonomamente ambienti 
naturali ed antropizzati, riflettendo 
sugli interventi operati dall’uomo. 
Conosce le interazioni tra suolo, 
acqua, coltivazioni ed 
inquinamento. 

Osserva le principali differenze tra 
ambienti naturali ed antropizzati, 
riflettendo, se guidato, sugli 
interventi operati dall’uomo. 
Riconosce le interazioni basilari 
tra suolo, acqua, coltivazioni ed 
inquinamento. 

Osserva le principali differenze tra 
vari ambienti, riflettendo, solo con 
l’aiuto dell’insegnante, sugli 
interventi operati dall’uomo. 
Riconosce parzialmente le interazioni 
tra suolo ed acqua, dimostrando di 
avere scarse conoscenze su 
coltivazioni ed inquinamento. 

ESPLORA E DESCRIVE CON OGGETTI E MATERIALI: Realizza e descrive semplici esperienze utilizzando il metodo scientifico sperimentale. Espone in forma 
chiara ciò che ha sperimentato, ricorrendo ad una terminologia specifica.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Realizza e descrive autonomamente e con 
sicurezza esperienze utilizzando il metodo 
scientifico sperimentale. 
Espone consapevolmente in forma chiara 
ciò che ha sperimentato, ricorrendo ad 
un’appropriata e specifica terminologia. 

Realizza e descrive 
autonomamente esperienze 
utilizzando il metodo scientifico 
sperimentale. 
Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, ricorrendo ad 
un’appropriata terminologia. 

Realizza e descrive in modo 
basilare esperienze note 
utilizzando il metodo scientifico 
sperimentale. 
Espone in forma discontinua ciò 
che ha sperimentato, ricorrendo 
ad una terminologia non sempre 
appropriata. 

Con l’aiuto dell’insegnante realizza e 
descrive in modo parziale esperienze 
basilari utilizzando con difficoltà il 
metodo scientifico sperimentale. 
Espone in forma approssimativa ciò 
che ha sperimentato, ricorrendo ad 
una terminologia essenziale. 
 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE: Conosce i corpi del Sistema Solare. Conosce il significato elementare di energia. Conosce alcune fonti di energia ed 
effettua la distinzione tra rinnovabile e non. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 



Conosce approfonditamente i corpi del 
Sistema Solare. Conosce in modo accurato 
il significato elementare di energia. 
Conosce minuziosamente alcune fonti di 
energia ed effettua la distinzione 
consapevole tra energia rinnovabile e non. 

Conosce i corpi del Sistema Solare. 
Conosce in modo adeguato il 
significato elementare di energia. 
Conosce le principali fonti di 
energia ed effettua la distinzione 
tra energia rinnovabile e non. 

Conosce in modo basilare i corpi 
del Sistema Solare. Riconosce il 
significato elementare di energia 
e le principali fonti di energia, 
effettuando, se guidato, la 
distinzione tra energia rinnovabile 
e non. 

Riconosce, con l’aiuto 
dell’insegnante, i corpi del Sistema 
Solare. Riconosce il significato 
elementare di energia e le principali 
fonti di energia, effettuando, se 
guidato, una basilare distinzione tra 
varie tipologie di energia. 

 
Secondo quadrimestre 
 

OSSERVA E SPERIMENTA SUL CAMPO: Realizza e descrive semplici esperienze utilizzando il metodo scientifico sperimentale. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Realizza e descrive autonomamente e 
consapevolmente semplici esperienze 
utilizzando il metodo scientifico 
sperimentale. 

Realizza e descrive con autonomia 
semplici esperienze utilizzando il 
metodo scientifico sperimentale. 

Realizza e descrive non sempre in 
modo autonomo e corretto 
semplici esperienze utilizzando il 
metodo scientifico sperimentale. 

Realizza e descrive, solo con l’aiuto 
dell’insegnante, in modo 
discontinuo e non sempre corretto 
semplici esperienze utilizzando il 
metodo scientifico sperimentale. 

ESPLORA E DESCRIVE CON OGGETTI E MATERIALI: Descrive oralmente e per iscritto fatti e fenomeni scientifici sperimentati o studiati utilizzando un 
linguaggio adeguato dal punto di vista scientifico. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Descrive oralmente e in forma scritta 
con autonomia e sicurezza fatti e 
fenomeni scientifici sperimentati o 
studiati utilizzando un accurato e 
specifico linguaggio, adeguato dal 
punto di vista scientifico. 

Descrive oralmente e in forma scritta 
con autonomia fatti e fenomeni 
scientifici sperimentati o studiati 
utilizzando un corretto linguaggio, 
adeguato dal punto di vista scientifico. 

Descrive oralmente e in forma 
scritta con insicurezza fatti e 
fenomeni scientifici sperimentati o 
studiati utilizzando un linguaggio 
basilare e non sempre adeguato dal 
punto di vista scientifico. 

Descrive oralmente e in forma 
scritta con fatica fatti e fenomeni 
scientifici sperimentati o studiati 
utilizzando un linguaggio essenziale, 
ma poco specifico dal punto di vista 
scientifico. 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE: Descrive il funzionamento del corpo umano nei suoi diversi organi e apparati. Identifica gli stili di vita più salutari per 
iniziare ad aver cura della propria salute. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 



Descrive autonomamente il 
funzionamento del corpo umano nei 
suoi diversi organi e apparati, 
identificando con consapevolezza gli 
stili di vita più salutari per iniziare ad 
aver cura della propria salute. 

Descrive in modo prevalentemente 
autonomo il funzionamento del corpo 
umano nei suoi diversi organi e 
apparati, identificando correttamente 
gli stili di vita più salutari per iniziare ad 
aver cura della propria salute. 

Riconosce in modo discontinuo il 
funzionamento del corpo umano 
nei suoi diversi organi e apparati, 
identificando con insicurezza gli stili 
di vita più salutari per iniziare ad 
aver cura della propria salute. 

Con l’aiuto dell’insegnante riconosce 
il funzionamento del corpo umano 
nei suoi diversi organi e apparati, 
identificando, se guidato, gli stili di 
vita più salutari per iniziare ad aver 
cura della propria salute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGIA 
Primo quadrimestre 

VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE - Individua le proprietà di alcuni materiali. Impiega le regole elementari del disegno tecnico per rappresentare alcuni 
artefatti presi in esame. Conosce le funzioni delle principali applicazioni informatiche. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Individua autonomamente le 
proprietà di alcuni materiali. Impiega 
con sicurezza le regole elementari del 
disegno tecnico per rappresentare 
alcuni artefatti presi in esame. 
Conosce con sicurezza e autonomia le 
funzioni delle principali applicazioni 
informatiche. 

Individua abbastanza autonomamente 
le proprietà di alcuni materiali. Mette in 
pratica in modo discontinuo le regole 
elementari del disegno tecnico per 
rappresentare alcuni artefatti presi in 
esame. Conosce con autonomia le 
funzioni delle principali applicazioni 
informatiche. 

Se guidato identifica le proprietà di 
alcuni materiali. Fatica nel mettere in 
pratica le regole elementari del 
disegno tecnico per rappresentare 
alcuni artefatti presi in esame. 
Conosce con insicurezza le funzioni 
delle principali applicazioni 
informatiche. 

Se guidato identifica le proprietà di 
alcuni materiali. Seguendo uno schema 
dato prova a mettere in pratica le 
regole elementari del disegno tecnico 
per rappresentare alcuni artefatti presi 
in esame. Ha una conoscenza parziale 
delle funzioni delle principali 
applicazioni informatiche. 

PREVEDERE E IMMAGINARE - Legge e ricava informazioni utili da guide d’uso e istruzioni di montaggio. Rappresenta dati attraverso tabelle. Pianifica la 
realizzazione di un semplice artefatto. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

È pienamente autonomo nel leggere e 
ricavare informazioni utili da guide 
d’uso e istruzioni di montaggio in 
situazioni note e non note. 
Rappresenta con sicurezza dati 
attraverso tabelle. Dimostra di saper 
pianificare la realizzazione di semplici 
artefatti. 

È spesso autonomo nel leggere e 
ricavare informazioni utili da guide 
d’uso e istruzioni di montaggio in 
situazioni note e non note. Rappresenta 
dati attraverso tabelle. Sa fare una 
pianificazione generica della 
realizzazione di semplici artefatti.  
 

Non sempre è autonomo nel leggere 
e ricavare informazioni utili da guide 
d’uso e istruzioni di montaggio in 
situazioni note e non note. Seguendo 
uno schema dato rappresenta dati 
attraverso tabelle. Realizza semplici 
artefatti.  

Sa leggere e ricavare informazioni utili 
da guide d’uso e istruzioni di 
montaggio esclusivamente in situazioni 
note e se guidato. 
Seguendo uno schema dato prova a 
rappresentare dati attraverso tabelle. 
Realizza semplici artefatti con l’aiuto 
dell’insegnante. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE - Interpreta le trasformazioni ambientali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Dimostra di saper interpretare 
correttamente le trasformazioni 
ambientali, in particolare quelle 

Dimostra di saper interpretare quasi 
sempre correttamente le 
trasformazioni ambientali, in 

Ha capito l’origine di alcune 
trasformazioni ambientali, in 
particolare quelle conseguenti 

Se guidato capisce l’origine di alcune 
trasformazioni ambientali, in 
particolare quelle conseguenti 



conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 

all’azione modificatrice dell’uomo. all’azione modificatrice dell’uomo. 

 

 

 

Secondo quadrimestre 

VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE: Individua le proprietà di alcuni materiali. Impiega le regole elementari del disegno tecnico per rappresentare alcuni 
artefatti presi in esame. Utilizza consapevolmente programmi informatici.  

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Individua autonomamente e con 

immediatezza le proprietà di alcuni 

materiali. Impiega con sicurezza le 

regole elementari del disegno tecnico 

per rappresentare alcuni artefatti 

presi in esame. Utilizza con 

consapevolezza e in modo 

continuativo i programmi informatici. 

Individua autonomamente le 
proprietà di alcuni materiali. Mette in 
pratica in modo autonomo ma 
discontinuo le regole elementari del 
disegno tecnico per rappresentare 
alcuni artefatti presi in esame. Utilizza 
con consapevolezza i programmi 
informatici. 

Se guidato identifica le proprietà di 
alcuni materiali. Fatica nel mettere in 
pratica le regole elementari del 
disegno tecnico per rappresentare 
alcuni artefatti presi in esame. Si 
approccia ad un utilizzo consapevole e 
nelle situazioni note i programmi 
informatici. 

Se guidato identifica con difficoltà le 
proprietà di alcuni materiali. Seguendo 
uno schema dato prova a mettere in 
pratica le regole elementari del disegno 
tecnico per rappresentare alcuni 
artefatti presi in esame. Si approccia 
all’uso dei programmi informatici con 
l’aiuto dell’insegnante. 

PREVEDERE E IMMAGINARE: Legge e ricava informazioni utili da guide d’uso e istruzioni di montaggio. Rappresenta dati attraverso tabelle. Pianifica la 
realizzazione di un semplice artefatto. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Legge e ricava con sicurezza e 
autonomia informazioni utili da guide 
d’uso e istruzioni di montaggio. 
Rappresenta con precisione i dati 
dell’osservazione attraverso tabelle. 
Pianifica attentamente la 
fabbricazione di un semplice artefatto 
elencando gli strumenti ed i materiali 
necessari. 

Legge e ricava con autonomia 
informazioni utili da guide d’uso e 
istruzioni di montaggio. Rappresenta 
correttamente i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle. Pianifica in modo 
adeguato la fabbricazione di un 
semplice artefatto elencando gli 
strumenti ed i materiali necessari. 

Legge e ricava con incertezza 
informazioni utili da guide d’uso e 
istruzioni di montaggio. Rappresenta 
in modo basilare i dati 
dell’osservazione attraverso tabelle. 
Pianifica in modo essenziale la 
fabbricazione di un semplice artefatto 
elencando alcuni strumenti e materiali 
necessari. 

Legge e ricava informazioni utili da 
guide d’uso e istruzioni di montaggio se 
guidato. Sa rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso tabelle con 
la guida dell’insegnante. Seguendo uno 
schema dato pianifica la fabbricazione 
di un semplice artefatto elencando 
alcuni strumenti e materiali necessari. 



INTERVENIRE E TRASFORMARE: Smonta semplici oggetti. Esegue interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. Realizza un 
oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Sa smontare autonomamente semplici 
oggetti. Esegue con disinvoltura 
interventi di decorazione, riparazione 
e manutenzione nel proprio ambiente 
scolastico. Realizza con sicurezza un 
oggetto in cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
operazioni. 

Sa smontare abbastanza 

autonomamente semplici oggetti. 

Esegue in modo sostanzialmente 

corretto interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione nel 

proprio ambiente scolastico. Realizza 

un oggetto in cartoncino descrivendo 

e documentando la sequenza delle 

operazioni. 

Sa smontare in modo poco sicuro 
semplici oggetti. Esegue in maniera 
incerta interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione nel 
proprio ambiente scolastico. Seguendo 
uno schema dato realizza un oggetto 
in cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
operazioni. 

Necessita di aiuto per smontare 
semplici oggetti. Esegue con difficoltà 
interventi di decorazione, riparazione e 
manutenzione nel proprio ambiente 
scolastico. Seguendo uno schema dato 
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 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. 

 

È abbastanza autonomo nel produrre 

prodotti di differente tipologia seguendo 

le informazioni fornite dall’insegnante; 

sperimenta moderatamente i materiali 

predisposti dal docente. Seguendo le 

indicazioni, realizza produzioni personali 

per esprimere le proprie emozioni e 

rappresenta la realtà percepita in modo 

semplice. 

Con il supporto dell'insegnante 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. 

È parzialmente autonomo nel produrre 

prodotti di differente tipologia seguendo 

le informazioni fornite dall’insegnante; 

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. 

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 e la funzione. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

In un’opera d'arte individua 

autonomamente gli aspetti formali che la 

compongono e la struttura compositiva. 

In modo generalmente autonomo e 

sicuro, individua in un’opera d'arte gli 

aspetti formali che la compongono e la 

struttura compositiva. 

Con le indicazioni dell'insegnante, 

individua in un’opera d'arte gli aspetti 

formali basilari che la compongono e inizia 

a familiarizzare con la struttura 

compositiva.     

Con il supporto dell'insegnante individua 

in un'opera d'arte gli aspetti formali 

basilari e più semplici che la compongono 

e inizia a familiarizzare con la struttura 

compositiva essenziale, ma dimostra 

discontinuità. 

 



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 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. 

 

È abbastanza autonomo nel produrre 

prodotti di differente tipologia seguendo 

le informazioni fornite dall’insegnante; 

sperimenta moderatamente i materiali 

predisposti dal docente. Seguendo le 

indicazioni, realizza produzioni personali 

per esprimere le proprie emozioni e 

rappresenta la realtà percepita in modo 

semplice. 

Con il supporto dell'insegnante 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. 

È parzialmente autonomo nel produrre 

prodotti di differente tipologia seguendo 

le informazioni fornite dall’insegnante; 

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 con consapevolezza 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 consapevolmente 

riferimento a vocaboli tecnici del 

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. 

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 



linguaggio visivo. Sulla base dei suggerimenti forniti 

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 e la funzione. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

In un’opera d'arte individua 

autonomamente gli aspetti formali che la 

compongono e la struttura compositiva. 

In modo generalmente autonomo e 

sicuro, individua in un’opera d'arte gli 

aspetti formali che la compongono e la 

struttura compositiva. 

Con le indicazioni dell'insegnante, 

individua in un’opera d'arte gli aspetti 

formali basilari che la compongono e inizia 

a familiarizzare con la struttura 

compositiva.     

Con il supporto dell'insegnante individua 

in un'opera d'arte gli aspetti formali 

basilari e più semplici che la compongono 

e inizia a familiarizzare con la struttura 

compositiva essenziale, ma dimostra 

discontinuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, anche improvvisando. Esegue con la base brani strumentali con il flauto (note SOL, LA, SI). 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. Esegue con la base brani 
strumentali con il flauto in modo intonato e 
preciso. 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 correttamente il corpo e 

strumenti a percussione per suonare 

ritmi proposti e inventarne di nuovi, 

anche improvvisando. Esegue con la 

base brani strumentali con il flauto in 

modo sostanzialmente corretto. 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. Esegue con la base 
brani strumentali con il flauto in modo 
poco preciso. 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. Esegue con 

la base brani strumentali con il flauto in 

modo lacunoso. Permangono alcune 

incertezze nel canto di melodie in lingua 

italiana o straniera. 

FRUIZIONE. Riconosce il valore del linguaggio musicale, le funzioni e gli usi più importanti della musica. 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 

Riconosce in modo autonomo e 
continuativo il valore del linguaggio 
musicale, le funzioni e gli usi più importanti 
della musica. Scrive in modo appropriato, 
autonomo e sicuro le note sul 
pentagramma, leggendole correttamente e 
rapidamente.  

Riconosce in modo autonomo ma non 

sempre continuativo il valore del 

linguaggio musicale, le funzioni e gli 

usi più importanti della musica. Scrive 

in modo sostanzialmente appropriato 

le note sul pentagramma, leggendole 

in modo autonomo e corretto.  

Riconosce in modo poco autonomo il 
valore del linguaggio musicale, le 
funzioni e gli usi più importanti della 
musica. Scrive in modo poco 
autonomo e con qualche errore le 
note sul pentagramma. Necessita della 
guida dell’insegnante per leggerle in 
modo abbastanza corretto. 

Fatica a riconoscere il valore del 
linguaggio musicale, le funzioni e gli usi 
più importanti della musica. Scrive in 
modo lacunoso le note sul pentagramma e 
necessita della guida dell’insegnante per 
leggerle in modo adeguato. 



Secondo quadrimestre 

PRODUZIONE. Usa forme di notazione convenzionale per eseguire, da solo e in gruppo, ritmi e poliritmie. Utilizza il corpo e gli strumenti per suonare ritmi proposti e 

inventarne di nuovi, anche improvvisando. Usa il corpo e la voce per ballare, cantare e recitare all’interno di un musical. 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. Usa con consapevolezza e 
creatività il corpo e la voce per ballare, 
cantare e recitare all’interno di un musical. 
Canta con intonazione ed espressività 
melodie in lingua italiana o straniera, sia 
individualmente che coralmente. 

Usa in modo autonomo ma non 

sempre continuo forme di notazione 

convenzionale per eseguire, da solo e 

in gruppo, ritmi e poliritmie. Utilizza 

correttamente il corpo e strumenti a 

percussione per suonare ritmi proposti 

e inventarne di nuovi, anche 

improvvisando. Usa in modo 

opportuno il corpo e la voce per 

ballare, cantare e recitare all’interno 

di un musical. 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. Usa con poca 
consapevolezza il corpo e la voce per 
ballare, cantare e recitare all’interno 
di un musical.  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. Usa se 

sollecitato e aiutato dall’insegnante il 

corpo e la voce per ballare, cantare e 

recitare all’interno di un musical. 

Permangono alcune incertezze nel canto 

di melodie in lingua italiana o straniera. 

FRUIZIONE. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere e culture; sa riconoscere gli strumenti musicali appartenenti a tali ascolti. 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 

Ascolta, interpreta e descrive in modo 
autonomo brani musicali di diverso genere 
e culture e sa riconoscere con sicurezza gli 
strumenti musicali appartenenti a tali 
ascolti. Scrive in modo appropriato, 
autonomo e sicuro le note sul 
pentagramma, leggendole correttamente e 
rapidamente.  

Ascolta, interpreta e descrive in modo 

sostanzialmente corretto brani 

musicali di diverso genere e culture e 

sa riconoscere gli strumenti musicali 

appartenenti a tali ascolti. Scrive in 

modo sostanzialmente appropriato le 

note sul pentagramma, leggendole in 

modo autonomo e corretto.  

Ascolta, interpreta e descrive in modo 
insicuro brani musicali di diverso 
genere e culture e a volte sa 
riconoscere gli strumenti musicali 
appartenenti a tali ascolti. Scrive in 
modo poco autonomo e con qualche 
errore le note sul pentagramma. 
Necessita della guida dell’insegnante 
per leggerle in modo abbastanza 
corretto. 

Fatica a ascoltare, interpretare e 
descrivere brani musicali di diverso genere 
e culture ed è incerto nel riconoscere gli 
strumenti musicali appartenenti a tali 
ascolti. 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 (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).  Si 
muove nello spazio con coordinazione, equilibrio, ritmo, scioltezza e disinvoltura . 

AVANZATO AVANZATO AVANZATO AVANZATO 

Ha una piena padronanza degli 
schemi motori combinati, controlla e 
gestisce l’equilibrio statico e 
dinamico del proprio corpo Coordina 
con efficacia varie abilità motorie in 
molteplici situazioni, controllando il 
proprio corpo nelle sue relazioni con 
spazio e tempo e riconosce le 
modificazioni fisiologiche. 
Predispone il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti e agli altri. 

Ha una piena padronanza degli 
schemi motori combinati, controlla e 
gestisce l’equilibrio statico e 
dinamico del proprio corpo Coordina 
con efficacia varie abilità motorie in 
molteplici situazioni, controllando il 
proprio corpo nelle sue relazioni con 
spazio e tempo e riconosce le 
modificazioni fisiologiche. 
Predispone il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti e agli altri. 
 

Ha una piena padronanza degli 
schemi motori combinati, controlla e 
gestisce l’equilibrio statico e 
dinamico del proprio corpo Coordina 
con efficacia varie abilità motorie in 
molteplici situazioni, controllando il 
proprio corpo nelle sue relazioni con 
spazio e tempo e riconosce le 
modificazioni fisiologiche. 
Predispone il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti e agli altri. 
 

Ha una piena padronanza degli 
schemi motori combinati, controlla e 
gestisce l’equilibrio statico e 
dinamico del proprio corpo Coordina 
con efficacia varie abilità motorie in 
molteplici situazioni, controllando il 
proprio corpo nelle sue relazioni con 
spazio e tempo e riconosce le 
modificazioni fisiologiche. 
Predispone il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti e agli altri. 
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY : Conosce e applica correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. Collabora con i 

compagni accettando l’apporto di ciascuno nei giochi.  Si rapporta con lealtà con i compagni in una competizione sportiva , accettando la sconfitta  e sapendo 

esprimere rispetto nei confronti di chi ha perso. Conosce le regole degli sport e sa esprimerle oralmente e scriverle per collaborare con i compagni. 

AVANZATO AVANZATO AVANZATO AVANZATO 

Conosce e applica in modo 
autonomo e continuativo modalità 
esecutive di diverse proposte di 
gioco-sport . Risolve problemi motori 
applicando tecniche e tattiche, 
rispettando regole e valori sportivi.  
 

Conosce e applica in modo 
autonomo e continuativo modalità 
esecutive di diverse proposte di 
gioco-sport . Risolve problemi motori 
applicando tecniche e tattiche, 
rispettando regole e valori sportivi.  
 

Conosce e applica in modo 
autonomo e continuativo modalità 
esecutive di diverse proposte di 
gioco-sport . Risolve problemi motori 
applicando tecniche e tattiche, 
rispettando regole e valori sportivi.  
 

Conosce e applica in modo 
autonomo e continuativo modalità 
esecutive di diverse proposte di 
gioco-sport . Risolve problemi motori 
applicando tecniche e tattiche, 
rispettando regole e valori sportivi.  
 

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

vita.  Percepisce e riconosce “sensazioni di benessere” legate all’attività ludico-motoria. Acquisisce consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-

respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

AVANZATO AVANZATO AVANZATO AVANZATO 



Adotta in modo autonomo e 

continuativo comportamenti che 

tutelano la salute e la sicurezza 

personale, ed è consapevole del 

benessere legato alla pratica 

motoria. 

Adotta in modo autonomo e 

continuativo comportamenti che 

tutelano la salute e la sicurezza 

personale, ed è consapevole del 

benessere legato alla pratica 

motoria. 

Adotta in modo autonomo e 

continuativo comportamenti che 

tutelano la salute e la sicurezza 

personale, ed è consapevole del 

benessere legato alla pratica 

motoria. 

Adotta in modo autonomo e 

continuativo comportamenti che 

tutelano la salute e la sicurezza 

personale, ed è consapevole del 

benessere legato alla pratica 

motoria. 

 

Secondo quadrimestre 
 

L 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 (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).  Si muove nello spazio con 
coordinazione, equilibrio, ritmo, scioltezza e disinvoltura . 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ha una piena padronanza degli schemi 
motori combinati, controlla e gestisce 
l’equilibrio statico e dinamico del 
proprio corpo Coordina con efficacia 
varie abilità motorie in molteplici 
situazioni, controllando il proprio corpo 
nelle sue relazioni con spazio e tempo e 
riconosce le modificazioni fisiologiche. 
Predispone il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti e 
agli altri. 
 

Ha padronanza degli schemi motori 
combinati, controlla e gestisce 
l’equilibrio statico e dinamico del 
proprio corpo. Coordina varie abilità 
motorie controllando il corpo nelle sue 
relazioni con spazio e tempo e 
riconosce le modificazioni fisiologiche. 
Predispone il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti e 
agli altri. 
 

Ha padronanza di semplici schemi 
motori di base . Coordina alcune abilità 
motorie e controlla il proprio corpo 
nelle sue relazioni con spazio e tempo e 
riconosce le modificazioni fisiologiche.  
Ha bisogno di un modello esperto per 
organizzare adeguatamente il proprio 
movimento nello spazio. 
 

Ha bisogno delle indicazioni 
dell’insegnante per eseguire semplici 
schemi motori . 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. Necessita di aiuto per 
organizzare il proprio movimento nello 
spazio 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY : Conosce e applica correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. Collabora con i compagni 

accettando l’apporto di ciascuno nei giochi.  Si rapporta con lealtà con i compagni in una competizione sportiva , accettando la sconfitta  e sapendo esprimere rispetto 

nei confronti di chi ha perso. Conosce le regole degli sport e sa esprimerle oralmente e scriverle per collaborare con i compagni. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce e applica in modo autonomo e 
continuativo modalità esecutive di 
diverse proposte di gioco-sport . 
Risolve problemi motori applicando 
tecniche e tattiche, rispettando regole 
e valori sportivi.  
 

Nel gioco e nello sport, padroneggia in 
modo autonomo  ma non sempre 
continuativo abilità tecniche e sceglie 
nella cooperazione soluzioni tattiche in 
modo personale, dimostrando fair play. 
Accoglie suggerimenti e correzioni per 
risolvere” problemi” motori. 

Nel gioco e nello sport, utilizza in modo 
poco autonomo  e non continuativo 
abilità tecniche rispettando le regole e 
collabora mettendo in atto 
comportamenti corretti. Accoglie 
correzioni per risolvere” problemi” 
motori. 

Nel gioco e nello sport, utilizza in modo 
poco autonomo  e non continuativo 
abilità tecniche rispettando le regole e 
collabora mettendo in atto 
comportamenti corretti. Accoglie 
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.  
Percepisce e riconosce “sensazioni di benessere” legate all’attività ludico-motoria. Acquisisce consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Adotta in modo autonomo e 
continuativo comportamenti che 
tutelano la salute e la sicurezza 
personale, ed è consapevole del 
benessere legato alla pratica motoria. 

Assume i fondamentali comportamenti 
di sicurezza, prevenzione e promozione 
della salute, per il proprio benessere. 

Applica comportamenti che tutelano la 

salute, la sicurezza personale e il 

benessere. 

Solo se guidato, applica i 
comportamenti essenziali per la 
salvaguardia della salute, della 
sicurezza personale e del benessere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 
Primo quadrimestre 

 
COSTITUZIONE: 
Inizia a prendere consapevolezza della Costituzione e che questa deve essere messa in pratica e tutelata come bene comune; 

Prende gradualmente coscienza che tutte le persone hanno pari dignità sociale senza discriminazione e devono avere pari opportunità; 

Riconosce simboli dell’identità italiana. 
 LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ:  
Condivide e rispetta le principali regole della convivenza civile; 

Riconosce nella diversità un’opportunità di arricchimento ed elabora proposte per migliorare le relazioni nel gruppo dei pari. 

SVILUPPO SOSTENIBILE:  
SALUTE E BENESSERE - Ha consapevolezza dell’importanza delle pratiche sportive per la crescita personale e per le relazioni. 

EDUCAZIONE ALIMENTARE – Individua comportamenti alimentari corretti orientati alla cura della propria salute. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE - È consapevole della responsabilità individuale e collettiva riguardo alla tutela del patrimonio ambientale e storico locale. 

CITTADINANZA DIGITALE 
Comprende in che modo le tecnologie possono essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Inizia a prendere consapevolezza in 
modo continuo della Costituzione e 
del suo essere messa in pratica a 
tutela del bene comune, prendendo 
gradualmente coscienza che ognuno 
ha pari dignità sociale e pari 
opportunità. Inizia a riconoscere in 
modo esperto i simboli dell’identità 
italiana. 
Condivide e rispetta con 
consapevolezza le principali regole di 
convivenza civile, riconoscendo nella 
diversità un’opportunità di 
arricchimento al fine di elaborare 
proposte per migliorare le relazioni 
nel gruppo dei pari. 
Comprende in modo sicuro 
l’importanza delle pratiche sportive 

Inizia a prendere consapevolezza in 
modo prevalentemente continuo 
della Costituzione e del suo essere 
messa in pratica a tutela del bene 
comune, prendendo gradualmente 
coscienza che ognuno ha pari dignità 
sociale e pari opportunità. Inizia a 
riconoscere in modo abile i simboli 
dell’identità italiana. 
Condivide e rispetta in modo per lo 
più consapevole le principali regole 
di convivenza civile, riconoscendo 
nella diversità un’opportunità di 
arricchimento al fine di elaborare 
proposte per migliorare le relazioni 
nel gruppo dei pari. 
Comprende l’importanza delle 
pratiche sportive per la crescita 

Inizia a prendere consapevolezza in 
modo prevalentemente discontinuo 
della Costituzione e del suo essere 
messa in pratica a tutela del bene 
comune, prendendo gradualmente 
coscienza che ognuno ha pari dignità 
sociale e pari opportunità. Inizia a 
riconoscere in modo non sempre 
sicuro i simboli dell’identità italiana. 
Condivide e rispetta con 
discontinuità le principali regole di 
convivenza civile, riconoscendo nella 
diversità un’opportunità di 
arricchimento al fine di elaborare 
proposte per migliorare le relazioni 
nel gruppo dei pari nel momento in 
cui viene supportato da un adulto o 
dal gruppo dei pari. 

Inizia a prendere consapevolezza in 
modo altalenante della Costituzione 
e del suo essere messa in pratica a 
tutela del bene comune, prendendo 
gradualmente coscienza che ognuno 
ha pari dignità sociale e pari 
opportunità. Inizia a nominare non 
sempre senza fatica i simboli 
dell’identità italiana. 
Condivide e rispetta alcune regole di 
convivenza civile e, se guidato, 
riconosce nella diversità 
un’opportunità di arricchimento al 
fine di elaborare proposte per 
migliorare le relazioni nel gruppo dei 
pari nel momento in cui viene 
supportato da un adulto o dal gruppo 
dei pari. 



per la crescita personale e per le 
relazioni, riconosce comportamenti 
alimentari orientati alla cura della 
propria salute in modo autonomo, si 
responsabilizza (individualmente e 
collettivamente) in modo 
consapevole per la tutela del 
patrimonio ambientale e storico 
locale. 
Comprende in modo continuo la 
modalità con cui le tecnologie sono 
di aiuto alla comunicazione, alla 
creatività e all’innovazione. 

personale e per le relazioni, 
riconosce comportamenti alimentari 
orientati alla cura della propria salute 
in modo non sempre autonomo, si 
responsabilizza (principalmente 
individualmente ma anche in 
collettività) in modo consapevole per 
la tutela del patrimonio ambientale e 
storico locale. 
Comprende quasi sempre in che 
modo le tecnologie sono di aiuto alla 
comunicazione, alla creatività e 
all’innovazione. 

Non sempre comprende l’importanza 
delle pratiche sportive per la crescita 
personale e per le relazioni, 
riconosce comportamenti alimentari 
orientati alla cura della propria salute 
se guidato, si responsabilizza 
(individualmente) per la tutela del 
patrimonio ambientale e storico 
locale. 
Comprende con discontinuità in che 
modo le tecnologie sono di aiuto alla 
comunicazione, alla creatività e 
all’innovazione. 

Solo se guidato dal costante 
supporto dell’insegnante, 
comprende l’importanza delle 
pratiche sportive per la crescita 
personale e per le relazioni; solo se 
accompagnato riconosce 
comportamenti alimentari orientati 
alla cura della propria salute e si 
responsabilizza (individualmente) per 
la tutela del patrimonio ambientale e 
storico locale. 
Comprende con discontinuità in che 
modo le tecnologie sono di aiuto alla 
comunicazione, alla creatività e 
all’innovazione. 

 

 

Secondo quadrimestre 

 COSTITUZIONE: 
Prende consapevolezza della Costituzione e che questa deve essere messa in pratica e tutelata come bene comune. 

Prende gradualmente coscienza che tutte le persone hanno pari dignità sociale senza discriminazione di genere e devono avere pari opportunità. 

Riconosce simboli dell’identità italiana ed europea.   
LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ:  
Condivide e rispetta le principali regole della convivenza civile, cominciando ad assumere un comportamento a difesa del rispetto della legalità in contesti 

diversi. 

Riconosce nella diversità un’opportunità di arricchimento ed elabora proposte per migliorare le relazioni nel gruppo dei pari. 

SVILUPPO SOSTENIBILE:  
SALUTE E BENESSERE - Ha consapevolezza dell’importanza delle pratiche sportive per la crescita personale e per le relazioni. 

EDUCAZIONE ALIMENTARE – Individua comportamenti alimentari corretti orientati alla cura della propria salute. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE - È consapevole della responsabilità individuale e collettiva riguardo alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e 
storico locale. 

CITTADINANZA DIGITALE: 
Comprende in che modo le tecnologie possono essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione individuali e collettive e ne riconosce 
alcuni limiti e rischi. 



AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ha piena consapevolezza della 
Costituzione e del suo essere messa 
in pratica a tutela del bene comune, 
ha totale coscienza che ognuno ha 
pari dignità sociale e pari 
opportunità, senza discriminazioni. 
Riconosce con sicurezza i simboli 
dell’identità italiana ed europea. 
Condivide e rispetta con autonomia 
le principali regole di convivenza 
civile, assumendo un 
comportamento a difesa del rispetto 
della legalità in contesti diversi, 
riconoscendo nella diversità 
un’opportunità di arricchimento al 
fine di elaborare proposte per 
migliorare le relazioni nel gruppo dei 
pari. 
Comprende in modo abile 
l’importanza delle pratiche sportive 
per la crescita personale e per le 
relazioni, riconosce comportamenti 
alimentari orientati alla cura della 
propria salute in modo autonomo, si 
responsabilizza (individualmente e 
collettivamente) in modo 
consapevole per la tutela del 
patrimonio ambientale e storico 
locale. 
Comprende in modo continuo la 
modalità con cui le tecnologie sono 
di aiuto alla comunicazione, alla 
creatività e all’innovazione, 
riconoscendone limiti e rischi. 

Ha consapevolezza della Costituzione 
e del suo essere messa in pratica a 
tutela del bene comune, ha parziale 
coscienza che ognuno ha pari dignità 
sociale e pari opportunità, senza 
discriminazioni. Riconosce con 
generale sicurezza i simboli 
dell’identità italiana ed europea. 
Condivide e rispetta con modalità 
per lo più autonome le principali 
regole di convivenza civile, 
assumendo un comportamento a 
difesa del rispetto della legalità in 
contesti diversi, riconoscendo nella 
diversità un’opportunità di 
arricchimento al fine di elaborare 
proposte per migliorare le relazioni 
nel gruppo dei pari. 
Comprende in modo abbastanza 
sicuro l’importanza delle pratiche 
sportive per la crescita personale e 
per le relazioni, riconosce 
comportamenti alimentari orientati 
alla cura della propria salute non 
sempre autonomamente, si 
responsabilizza (principalmente 
individualmente ma anche in 
collettività) in modo non sempre 
consapevole per la tutela del 
patrimonio ambientale e storico 
locale. 
Comprende la modalità con cui le 
tecnologie sono di aiuto alla 
comunicazione, alla creatività e 
all’innovazione, riconoscendone 
limiti e rischi. 

Ha consapevolezza discontinua della 
Costituzione e del suo essere messa 
in pratica a tutela del bene comune, 
se guidato comprende che ognuno 
ha pari dignità sociale e pari 
opportunità, senza discriminazioni. 
Riconosce in modo non sempre 
sicuro i simboli dell’identità italiana 
ed europea. 
Condivide e rispetta le principali 
regole di convivenza civile, e, se 
debitamente guidato, assume un 
comportamento a difesa del rispetto 
della legalità in contesti diversi e 
riconosce nella diversità 
un’opportunità di arricchimento al 
fine di elaborare proposte per 
migliorare le relazioni nel gruppo dei 
pari. 
Comprende non sempre in modo 
sicuro l’importanza delle pratiche 
sportive per la crescita personale e 
per le relazioni, riconosce alcuni 
comportamenti alimentari orientati 
alla cura della propria salute non 
autonomamente, si responsabilizza 
(individualmente) per la tutela del 
patrimonio ambientale e storico 
locale. 
Comprende con discontinuità la 
modalità con cui le tecnologie sono 
di aiuto alla comunicazione, alla 
creatività e all’innovazione, 
riconoscendone limiti e rischi a 
fatica. 

Ha consapevolezza altalenante della 
Costituzione e del suo essere messa 
in pratica a tutela del bene comune, 
solo se guidato comprende che 
ognuno ha pari dignità sociale e pari 
opportunità, senza discriminazioni. 
Nomina, se aiutato, i simboli 
dell’identità italiana ed europea. 
Non sempre rispetta le principali 
regole di convivenza civile, e, solo se 
debitamente guidato, assume un 
comportamento a difesa del rispetto 
della legalità in contesti diversi e 
riconosce nella diversità 
un’opportunità di arricchimento al 
fine di elaborare proposte per 
migliorare le relazioni nel gruppo dei 
pari. 
Comprende non sempre in modo 
sicuro e con il supporto 
dell’insegnante l’importanza delle 
pratiche sportive per la crescita 
personale e per le relazioni, 
riconosce alcuni comportamenti 
alimentari orientati alla cura della 
propria salute; non autonomamente, 
si responsabilizza per la tutela del 
patrimonio ambientale e storico 
locale. 
Comprende con discontinuità la 
modalità con cui le tecnologie sono 
di aiuto alla comunicazione, alla 
creatività e all’innovazione, faticando 
a comprendere e nominarne limiti e 
rischi. 


