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PREMESSA 

In a%uazione dell’Ordinanza ministeriale 172 del 4 dicembre2020 e allegate Linee Guida, il Collegio dei Docen@ ha elaborato il presente Documento,  
che cos@tuisce punto di riferimento comune a tuD i docen@ per la valutazione degli apprendimen@ degli alunni della scuola Primaria.  
I docen@ valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obieDvi di apprendimento individua@ nella proge%azione annuale e  
appositamente seleziona@ come ogge%o di valutazione periodica e finale.  
A questo scopo e in coerenza con la cer@ficazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria, sono individua@ qua%ro livelli 
 di apprendimento:  
● avanzato;  

● intermedio;  

● base;  

● in via di prima acquisizione.  

I livelli sono defini@ sulla base di dimensioni che cara%erizzano l’apprendimento e che perme%ono di formulare un giudizio descriDvo.  

È possibile individuare, nella le%eratura pedagogico-didaDca e nel confronto fra mondo della ricerca e mondo della scuola, qua%ro dimensioni  

che sono alla base della definizione dei livelli di apprendimento. 

I livelli si definiscono in base a quaXro dimensioni, così delineate: 

a) l’autonomia; 

b) la @pologia della situazione (nota o non nota); 

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito; 

d) la con@nuità. 

I livelli sono così defini@: 

Avanzato: l’alunno porta a termine compi@ in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite  

altrove, in modo autonomo e con con@nuità. 
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Intermedio: l’alunno porta a termine compi@ in situazioni note in modo autonomo e con@nuo; risolve compi@ in situazioni non note u@lizzando 

 le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discon@nuo e non del tu%o autonomo. 

Base: l’alunno porta a termine compi@ solo in situazioni note e u@lizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discon@nuo,  

sia in modo non autonomo, ma con con@nuità. 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compi@ solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse  

fornite appositamente. 

Art.1 La valutazione degli apprendimen@ concorre alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza defini@ dalle Indicazioni Nazionali ed è 
coerente con gli obieDvi di apprendimento declina@ nel curricolo di is@tuto 

Art. 2 La valutazione periodica e finale degli apprendimen@ è espressa, per ciascuna delle discipline …, ivi compreso l’insegnamento trasversale di edu-
cazione civica …, a%raverso un giudizio descriDvo riportato nel documento di valutazione, 

Art. 3 La valutazione in i@nere… resta espressa nelle forme che il docente ri@ene opportune e che res@tuiscano all’alunno, in modo pienamente 
comprensibile, il livello di padronanza dei contenu@ verifica@. 

Art. 4 Le is@tuzioni scolas@che ado%ano modalità di interrelazione con le famiglie, eventualmente a%raverso l’uso del registro ele%ronico, senza alcuna 
formalità amministra@va, … con par@colare riferimento alle famiglie non italofone. 

Art. 5 Sono individua@, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obieDvi di apprendimento ogge%o di valutazione periodica e finale. Gli 
obieDvi sono riferi@ alle Indicazioni Nazionali, con par@colare a%enzione agli obieDvi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze. 

Art. 6 I giudizi descriDvi da riportare nel documento di valutazione sono correla@ ai seguen@ livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descri%ori 
ado%a@ nel Modello di cer@ficazione delle competenze, e riferi@ alle dimensioni indicate nelle Linee guida: 

a) In via di prima acquisizione o iniziale 
b) Base 
c) Intermedio 
d) Avanzato 

Art. 7  Per la valutazione dell'IRC e dell'alterna@va nessun cambio rispe%o alla precedente norma@va. Per la valutazione di alunni DVA/DSA si 
con@nua a fare riferimento, rispeDvamente, agli obieDvi del PEI e a quanto stabilito nel PDP 

Art. 8 Sono disposte le seguen@ rubriche per la valutazione: 
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CLASSI PRIME  

DISCIPLINA 1° QUADRIMESTRE E 2°QUADRIMESTRE  
(SONO INDICATI CON PARENTESI GLI OBIETTIVI VALEVOLI PER UN SOLO QUADRIMESTRE)

OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTORI PER LIVELLO

ITALIANO ASCOLTO E PARLATO 
• Prendere la parola negli scambi 

comunica@vi intervenendo in 
modo per@nente e ascoltando i 
contribu@ altrui. 

• Comprendere l’argomento 
principale dei discorsi affronta@ 
in classe. 

L’alunno…… 

legge  

AVANZATO: presta a%enzione per tempi prolunga@, comprende 
autonomamente consegne in contes@ no@ e non no@ ed 
interagisce in modo pronto ed ar@colato. 
INTERMEDIO: presta a%enzione per tempi stabili@, comprende 
consegne in modo autonomo in contes@ no@ e interagisce 
corre%amente e in modo coerente. 
BASE: presta a%enzione in modo generalmente adeguato, 
comprende semplici messaggi di uso quo@diano, interagisce solo 
in situazioni note.  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: presta a%enzione per periodi 
brevi, comprende messaggi di uso quo@diano solo se guidato, 
interagisce con qualche difficoltà.

LETTURA 
• Leggere e comprendere parole, 

semplici frasi e brevi tes@.

AVANZATO: in modo espressivo e scorrevole, comprende 
rapidamente e in modo completo in contes@ no@ e non no@ 
INTERMEDIO: in modo espressivo e corre%o, comprende in modo 
complessivamente adeguato, anche in contes@ non no@. 
BASE: in modo non sempre adeguato e scorrevole, cercando di 
comprendere il senso globale del messaggio. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: con il supporto dell’insegnante e 
se accompagnato da illustrazioni, comprende le informazioni 
principali se guidato con domande e indicazioni.

mailto:BAEE011008@ISTRUZIONE.IT
http://www.scuolasanfilipponeri.gov.it


SCRITTURA 
• Conseguire le capacità manuali, 

perceDve e cogni@ve, 
necessarie per l’acquisizione 
della scri%ura

scrive riconosce e usa la lingua

AVANZATO: in modo ben stru%urato, autonomamente, con 
sicurezza e con@nuità in contes@ no@ e non. 
INTERMEDIO: con sicurezza, in modo chiaro e ordinato in contes@ 
no@ e non no@. 
BASE: in modo adeguato   in contes@ no@. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo con il supporto del docente 
in contes@ no@.

MATEMATICA NUMERI 

• Leggere e scrivere i numeri 
naturali fino a 10 confrontarli e 
ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla re%a. 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

L’alunno legge, scrive, confronta, 
ordina e rappresenta i numeri 

AVANZATO:  in modo eccellente e in completa autonomia, in 
situazioni note e non note 
INTERMEDIO: in modo autonomo e sicuro, in situazioni note 

BASE: in modo autonomo ma discon@nuo o con l’aiuto 
dell’insegnante ma con con@nuità, in situazioni semplici e note 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: unicamente con il supporto del 
docente, solo in situazioni note



RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

• Classificare figure e oggeD in 
base a una o più proprietà; 
creare insiemi con elemen@ 
aDnen@ 

• Eseguire semplici consegne e 
operazioni di aggregazione e 
separazione per imitazione o 
con materiale stru%urato. 

SPAZIO E FIGURE 

classifica 

Sa operare 

L’alunno u@lizza gli indicatori 
spaziali  

AVANZATO:in modo autonomo, con corre%ezza e padronanza. In 
tu%e le situazioni note o non note, u@lizza indicazioni e materiali 
forni@ dai docen@ 
INTERMEDIO in modo autonomo e corre%o, in qualunque 
situazione proposta, nota o non nota. 
BASE: in modo autonomo ma discon@nuo o con l’aiuto 
dell’insegnante ma con con@nuità, in situazioni semplici e note 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: unicamente con il supporto del 
docente, solo in situazioni note 

AVANZATO:in modo autonomo, con corre%ezza e padronanza in 
tu%e le situazioni. 

INTERMEDIO in modo autonomo, in qualunque situazione 
proposta, u@lizzando qualsiasi materiale. 

BASE: in modo corre%o quanto richiesto in situazioni semplici e 
note , u@lizzando indicazioni e materiali forni@ dai docen@. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: unicamente con il supporto del 
docente, solo in situazioni note, u@lizzando indicazioni e materiali 
forni@ in modo non autonomo e discon@nuo. 



SPAZIO E FIGURE 
• Localizzare la posizione di 

oggeD nello spazio e u@lizzare 
gli indicatori spaziali. 

• Riconoscere e denominare 
semplici figure geometriche.

spaziali  

L’alunno riconosce e denomina 
semplici figure geometriche  

AVANZATO: in maniera sicura e autonoma nei vari contes@ e nelle 
varie situazioni. 

INTERMEDIO: in modo autonomo e corre%o, prevalentemente in 
contes@ concre@. 

BASE: in situazioni semplici/standard in modo autonomo ma 
discon@nuo o con l’aiuto dell’insegnante ma con con@nuità 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo con il supporto 
dell’insegnante, in contes@ no@ e spazi vissu@. 

AVANZATO: in maniera corre%a, precisa e in modo autonomo in 
situazioni anche nuove. 

INTERMEDIO: in modo autonomo e con@nuo in situazioni note, in 
modo non del tu%o autonomo in situazioni non note. 

BASE: solo in situazioni note, in modo con@nuo con la guida del 
docente, 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo incerto e solo con il 
supporto del docente. 

STORIA • Riconoscere e rappresentare 
graficamente relazioni di 
successione tra azioni ed even@ 
riferi@ al contesto esperienziale, 
u@lizzando gli indicatori 
temporali. 

Riconoscere relazioni di 
successione,di 
contemporaneità,cicli 
temporali in faD ed 
esperienze , u@lizzando 
indicatori temporali

AVANZATO:  in piena autonomia, in situazioni note e non note e 
facendo  con@nuamente riferimento alle risorse personali. 

INTERMEDIO: con sicurezza in situazioni note; non in piena 
autonomia in situazione non note e facendo riferimento a risorse 
personali. 
BASE: in modo adeguato, prevalentemente in situazioni note e 
facendo riferimento anche a risorse personali. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: con il supporto del docente o con 
l’aiuto di domande guida

• Riconoscere relazioni di 



• Riconoscere relazioni di 
contemporaneità,cicli 
temporali,mutamen@ e esperienze 
vissute e narrate 

• Utilizzare strumenti convenzionali per 
la misurazione e la rappresentazione 
del tempo. 

Sa usare gli strumen@ 
convenzionali per organizzare 
informazioni sia graficamente sia 
verbalmente 

AVANZATO: con sicurezza e precisione in situazioni note e non 
note u@lizzando sia le risorse personali sia quelle fornite dal 
docente. 

INTERMEDIO:in modo per@nente in situazioni note, non note 
u@lizzando sia le risorse personali sia quelle fornite dal docente. 
BASE:in modo sostanzialmente adeguato in situazioni note  
u@lizzando alcune risorse personali e quelle fornite dal docente. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in situazione note  e solo con il 
supporto del docente.

GEOGRAFIA • Orientarsi nello spazio circostante 
u@lizzando gli indicatori topologici 
e spaziali. 

• Conoscere,descrivere e 
rappresentare nel proprio 
ambiente di vita tra  i vari spazi ed 
individuare le funzioni principali. 

• Eseguire e rappresentare semplici 
percorsi su istruzioni verbali e 
grafiche.

Si orienta nello spazio 
a%raverso pun@ di 
riferimento e indicatori 
spaziali.  

Riconosce,denomina e rappresenta 
spazi e ambien@. 

Sa effe%uare e 
rappresentare percorsi

AVANZATO: In modo consapevole , autonomo e 
con@nuo,mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove. 
INTERMEDIO: in modo corre%o e con@nuo in situazioni 
note,ma non in piena autonomia in situazioni non note. 
BASE: se guidato, con discreta autonomia. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: se sollecitato dal docente e da 
domande guida. 

AVANZATO: in modo preciso in tu%e le situazioni e in piena 
autonomia. 
INTERMEDIO : in modo corre%o,autonomo e con@nuo. 
BASE : in modo abbastanza corre%o in situazioni note. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE:in modo incerto solo in 
situazioni note.

AVANZATO :in  autonomia e sicurezza. 
INTERMEDIO : in modo corre%o e adeguato. 
BASE :con qualche imprecisione e solo in situazioni note. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE : solo se guidato dal docente

SCIENZE • U@lizzare i cinque sensi per esplo-
rare e ricercare a%ribu@ e qualità 
dell’ambiente circostante, a%raver-
so esperienze concrete e ricono-
scere l’organo corrispondente al 
senso.

L’alunno riconosce e descrive le 
più eviden@ cara%eris@che degli 
oggeD della realtà a%raverso i 
sensi

AVANZATO: autonomamente, in modo accurato e organico, in 
contes@ diversi, u@lizzando a pieno le risorse di cui dispone. 
INTERMEDIO: in modo appropriato in tu%e le situazioni note, 
u@lizzando le risorse di cui dispone. 
BASE: in modo essenziale, prevalentemente in contes@ no@, 
u@lizzando alcune risorse di cui dispone. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente.



INGLESE • Ascoltare e comprendere brevi 
messaggi, a%raverso suppor@ 
visivi o sonori associandoli a 
situazioni o oggeD; 

• Interagire con un compagno, 
u@lizzando il lessico e le stru%ure 
note; 

• Leggere e comprendere vocaboli, 
istruzioni e semplici frasi di uso 
quo@diano; 

• Comprendere e scrivere semplici 
vocaboli pronuncia@ chiaramente 
e lentamente.

L’alunno ascolta e comprende 
semplici frasi. 

L’alunno comunica oralmente. 

L’alunno legge brevi frasi. 

L’alunno comprende e scrive. 

AVANZATO: In modo pronto, completo e in piena autonomia 
portando al termine i compi@ in situazioni note e non note, 
mostrando una conoscenza ampia dei contenu@ disciplinari. 

INTERMEDIO: In modo corre%o e per@nente, portando a termine 
i compi@ in situazioni note, mostrando una conoscenza completa 
dei contenu@ disciplinari.  
BASE: In modo generalmente adeguato, solo in situazioni 
semplici e note, mostrando una conoscenza essenziale dei 
contenu@ disciplinari. 
IN VIA DI ACQUISIZIONE: In modo sommario e incompleto, 
portando a termine i compi@ solo con il supporto del docente, 
mostrando una conoscenza parziale di contenu@ minimi 
disciplinari. 

AVANZATO: In modo preciso e chiaro portando a termine i 
compi@ in situazioni note e non note, mostrando di possedere 
una notevole ricchezza lessicale. 
INTERMEDIO: In modo corre%o, espone gli argomen@ tra%a@ in 
forma chiara ed ordinata, porta a termine i compi@ in situazioni 
note, mostrando una conoscenza completa dei contenu@ 
disciplinari.  
BASE: In modo generalmente adeguato, espone gli argomen@ 
tra%a@ con un linguaggio essenziale, porta e termine i compi@ 
solo in situazioni semplici e note, mostrando una conoscenza 
basilare dei contenu@.  
IN VIA DI ACQUISIZIONE: In modo non sempre adeguato, espone 
gli argomen@ tra%a@ in forma frammentaria e solo con il 
supporto del docente, mostrando una conoscenza parziale dei 
contenu@ propos@. 

AVANZATO: In modo corre%o ed espressivo, comprendendone il 
significato in modo completo e deciso, porta a termine i compi@ 
in piena autonomia in situazioni note e non note. 
INTERMEDIO: In modo scorrevole e chiaro comprendendone il 
significato in modo soddisfacente, porta a termine i compi@ in 
situazioni note.  
BASE: In modo generalmente adeguato, comprendendone solo 
il significato globale, porta a termini i compi@ in situazioni 
semplici e note. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE: In modo non sempre adeguato, 
comprendendone solo alcune informazioni anche se guidato. 



MUSICA • Ascoltare, esplorare, discriminare 
ed elaborare diversi fenomeni so-
nori. 

U@lizzare la voce, gli strumen@ e le 
nuove tecnologie sonore in modo 
crea@vo e consapevole.

Ascolta, esplora, discrimina, 
elabora fenomeni sonori. 

U@lizza voce, strumen@, 

AVANZATO: Ascolta, riproduce suoni e segue il ritmo in modo 
corre%o e originale. 
INTERMEDIO: Ascolta, riproduce suoni e segue il ritmo in modo 
abbastanza corre%o ma non sempre originale. 
BASE: Ascolta, riproduce suoni e segue il ritmo con qualche 
incertezza. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: Ascolta, riproduce suoni e segue 
il ritmo in maniera confusa. 
 
AVANZATO: U@lizza la voce e gli strumen@ per l’esecuzione di 
semplici brani in modo intonato e crea@vo e li accompagna con la 
gestualità del corpo con spiccato senso ritmico. 
INTERMEDIO: U@lizza la voce e gli strumen@ per l’esecuzione di 
semplici brani in modo abbastanza intonato e li accompagna con 
la gestualità del corpo dimostrando un buon senso ritmico. 
BASE: U@lizza la voce e gli strumen@ per l’esecuzione di semplici 
brani in modo discretamente intonato e li accompagna con la 
gestualità del corpo dimostrando un sufficiente senso ritmico. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: U@lizza la voce e gli strumen@ per 
l’esecuzione di semplici brani e li accompagna con movimen@ 
ritmici solo se s@molato.  

ARTE E 
IMMAGINE

• Osservare con consapevolezza 
messaggi visivi ed opere d’arte 
descrivendone gli elemen@ 
formali. 

• Riconoscere e u@lizzare gli 
elemen@ cos@tu@vi del 
linguaggio visuale per produrre 
immagini con molteplici tecniche 
e materiali.

Sa osservare messaggi 
visivi e opere d’arte. 

Riconosce, u@lizza e 
produce immagini.

AVANZATO: In modo sicuro  e appropriato, percepisce e 
rappresenta immagini ed emozioni. 
INTERMEDIO:  In modo appropriato,  percepisce e rappresenta 
immagini ed emozioni.  

BASE: Percepisce e riconosce i colori e non sempre li usa in modo 
aDnente.  
IN VIA DI ACQUISIZIONE:  Percepisce e riconosce i colori, ma ne 
usa solo alcuni.  

AVANZATO: Manipolando e u@lizzando materiali di vario @po 
secondo le indicazioni date ed in modo personale. 
INTERMEDIO:  Manipolando e u@lizzando materiali di vario @po 
secondo le indicazioni date.  
BASE: Manipolando e u@lizzando materiali di vario @po 
richiedendo l’aiuto del docente.  
IN VIA DI ACQUISIZIONE:  Manipolando e u@lizzando materiali di 
vario @po se sollecitato.



TECNOLOGIA • Effe%uare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

• Rappresentare i da@ delle osser-
vazioni a%raverso disegni. 

• Realizzare un ogge%o descriven-
do la sequenza delle operazioni. 

 

L’alunno sa effettuare prove sui 
materiali più comuni 
 
 
 
 

L’alunno rappresenta attraverso 
i disegni le osservazioni 
effettuate 
 
 
 

 
L’alunno riesce a realizzare un 
oggetto descrivendone la 
successione delle operazioni 
 

AVANZATO: in maniera autonoma e con con@nuità  in varie  
situazioni. 
INTERMEDIO: in modo corre%o e autonomo, anche u@lizzando  
risorse fornitegli in situazioni nuove. 
BASE: in autonomia ma con qualche imprecisione o con l’aiuto 
del docente. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo se guidato dal docente. 
 
 
AVANZATO:.corre%amente e autonomamente. 
INTERMEDIO: autonomamente in situazioni note e con il 
supporto del docente in altre situazioni. 
BASE: in modo abbastanza preciso e con le risorse fornitegli dal  
docente. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: soltanto con l’aiuto del docente 
e risorse varie. 
 
AVANZATO: con padronanza in tu%e le situazioni. 
INTERMEDIO: adeguatamente e corre%amente. 
BASE: con qualche imprecisione e con l’aiuto dell’insegnante. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: unicamente con il supporto del 
docente , in situazioni standard.  

 



EDUCAZIONE 
FISICA

• Coordinare e u@lizzare diversi 
schemi motori combina@ tra 
loro. 

• Rispe%are le regole nel gioco, 
acce%ando la sconfi%a. 

• Utilizzare in modo personale 
il corpo e il movimento per 
esprimersi.

Utilizza schemi motori. 
 
 
 
 
 
 

Rispetta le regole del gioco. 
 
 
 
 
 
 

Si esprime con il corpo.

AVANZATO: Esegue in maniera consapevole le aDvità proposte, 
con oDma coordinazione e controllo dei movimen@. 
INTERMEDIO: Esegue autonomamente le aDvità proposte, con 
una buone coordinazione e controllo dei movimen@. 
BASE: Esegue quasi sempre autonomamente le aDvità proposte, 
con una discreta coordinazione e controllo dei movimen@. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: Esegue le aDvità proposte solo 
per imitazione con parziale controllo dei movimen@. 
 

AVANZATO: Partecipa ai giochi rispe%ando le regole in maniera 
autonoma e consapevole. Assume comportamen@ correD e 
responsabili sia in caso di sconfi%a sia di vi%oria nel gioco. 
INTERMEDIO: Partecipa ai giochi rispe%ando le regole in modo 
adeguato. Assume comportamen@ consoni sia in caso di sconfi%a 
che di vi%oria. 
BASE: Partecipa ai giochi, ma non rispe%a sempre le regole. 
Assume comportamen@ poco adegua@ in caso di sconfi%a nel 
gioco. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: Partecipa ai giochi solo se 
sollecitato dal docente. Assume comportamen@ non adegua@ in 
caso di sconfi%a nel gioco. 

AVANZATO: U@lizza movimen@ complessi ed elabora@ in modo 
originale ed espressivo. 
INTERMEDIO: U@lizza movimen@ complessi in modo crea@vo. 
BASE: U@lizza movimen@ semplici in modo spontaneo. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: U@lizza movimen@ personali solo 
se guidato.
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CLASSE SECONDA 

DISCIPLINA 1° QUADRIMESTRE E 2°QUADRIMESTRE 
(SONO INDICATI CON PARENTESI GLI OBIETTIVI VALEVOLI PER UN SOLO QUADRIMESTRE)

OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTORI PER LIVELLO

ITALIANO ASCOLTO E PARLATO 

● Ascoltare, comprendere 
e partecipare a scambi 
comunica@vi in maniera 
adeguata al contesto. 

LETTURA 

Leggere e comprendere tes@ di 
differente @pologia. 

SCRITTURA 

● Produrre tes@ di 
v a r i o @ p o 
r i s p o n d e n @ a i 
d i v e r s i s c o p i 
comunica@vi 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

L’alunno ascolta, comprende e 
partecipa

AVANZATO:in modo pronto, ar@colato e efficace in situazioni note e 
non note; INTERMEDIO: in modo soddisfacente e autonomo; 
BASE: in modo semplice ed essenziale 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE:in modo sommario e 
frammentario.

legge

AVANZATO: in modo espressivo e sicuro, comprende 
rapidamente e in modo preciso 
INTERMEDIO:in modo espressivo e corre%o , comprende in 
modo soddisfacente BASE:in modo abbastanza adeguato e 
scorrevole, cercando di comprendere il senso globale del 
messaggio 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo incerto e necessita di 
aiuto per la comprensione

scrive

AVANZATO: in modo autonomo, ben stru%urato 
e per@nente; INTERMEDIO:in modo corre%o e 
chiaro; 
BASE:in modo sufficientemente corre%o 
e coerente; IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE: non ancora autonomo

mailto:BAEE011008@ISTRUZIONE.IT
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RIFLESSIONE LINGUISTICA 

● Rifle%ere sulla 
lingua e sull’u@lizzo 
delle sue regole.

riconosce e usa la lingua
AVANZATO: con piena 
padronanza; 
INTERMEDIO:con sicurezza. 
BASE:in modo generalmente corre%o; 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo impreciso e poco 
corre%o.



MATEMATICA NUMERI 

● Leggere, scrivere, 
rappresentare, 
confrontare e contare in 
senso progressivo e 
regressivo i numeri 
naturali. 

● Eseguire semplici 
operazioni e verbalizzare 
le procedure di calcolo sia 
mentale che scri%o. 

SPAZIO E FIGURE 

● Localizzare la posizione di 
oggeD nello spazio e 
u@lizzare in maniera 
corre%a gli indicatori 
spaziali. 

● Riconoscere, 
denominare e 
descrivere figure 
geometriche.

L’alunno legge, scrive, rappresenta, 
confronta e conta in senso 
progressivo e regressivo i numeri 
naturali 

esegue semplici operazioni e 
verbalizza le procedure di calcolo 
sia mentale che scri%o 

localizza la posizione di oggeD 
nello spazio e u@lizza gli indicatori 
spaziali 

riconosce, denomina e descrive 
figure geometriche

AVANZATO: corre%amente, con sicurezza e 

rapidità; INTERMEDIO: in modo corre%o; 

BASE: in modo sufficientemente adeguato 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo incerto e poco corre%o.

AVANZATO: in modo preciso, rapido e consapevole aDvando 
risorse e strategie personali 

INTERMEDIO: in modo autonomo e corre%o 

BASE: in modo abbastanza corre%o e non sempre 

consapevole IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in 

modo guidato

AVANZATO: con precisione e 

sicurezza ; INTERMEDIO: 

adeguatamente; 

BASE: in modo non sempre sicuro 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: con notevole incertezza. 

AVANZATO: con competenza e linguaggio 

appropriato INTERMEDIO: in modo corre%o 

BASE: in modo impreciso 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo insicuro.



RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

● R a p p r e s e n t a r e , 
l e g g e r e e d 
i n t e r p r e t a r e 
r e l a z i o n i , d a @ , 
probabilità. 

● Riconoscere e risolvere 
problemi descrivendo il 
percorso seguito. 

-

AVANZATO: con autonomia e sicurezza anche in contes@ non no@.

rappresenta, legge ed interpreta 
relazioni, da@, probabilità

INTERMEDIO: in modo autonomo e corre%o in situazioni e con 
madalita’ note. 

BASE: in modo impreciso e NON SEMPRE corre%o

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo non ancora autonomo

riconosce e risolve problemi 
descrivendo il percorso seguito.

AVANZATO: aDvando le informazioni e le risorse disponibili in modo 
autonomo anche in situazioni nuove.

INTERMEDIO: individuando le informazioni u@li in modo autonomo e 
applicando con corre%ezza le procedure acquisite in contes@ no@.

BASE: con discreta corre%ezza in situazioni semplici e note.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: con la guida dell’insegnante 
applicando in modo non sempre preciso e corre%o i conceD logici e 
le procedure necessarie.

STORIA USO DELLE FONTI

●  Riconoscere e 
classificare fon@ storiche 
di diverso @po e ricavare 
informazioni.

Riconosce e classifica fon@ storiche 
di diverso @po e ricava 
informazioni

AVANZATO: con piena autonomia 
e sicurezza INTERMEDIO: con 
buona padronanza BASE:in modo 
sufficientemente corre%o 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo parzialmente adeguato

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI



● Conoscere e collocare 
nello spazio e nel 
tempo periodi, even@ 
e durate della storia,
( personale, locale, del 
proprio Paese e delle 
civiltà), u@lizzando gli 
strumen@ 
convenzionali per la 
misurazione del 
tempo.

Conosce e colloca nello spazio e 
nel tempo periodi, even@ e durate 
della storia (personale, locale, del 
proprio Paese e delle civiltà),

AVANZATO: in maniera autonoma. 
INTERMEDIO: con buona padronanza in 
situazioni note. BASE:in modo adeguato 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo non sempre corre%o



● Esporre argomen@ di 
studio u@lizzando il 
lessico specifico e 
producendo 
rappresentazioni 
grafiche (Secondo 
Quadrimestre) 

STRUMENTI CONCETTUALI 

● Organizzare le 
conoscenze 
acquisite in semplici 
schemi temporali.

Organizza le conoscenze acquisite 
in semplici schemi temporali

AVANZATO: in maniera autonoma. 
INTERMEDIO: con buona padronanza in 
situazioni note. BASE:in modo adeguato 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo non sempre corre%o 

AVANZATO: in maniera autonoma. 
INTERMEDIO: con buona padronanza in 
situazioni note. BASE:in modo adeguato 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo non sempre corre%o

GEOGRAFIA ORIENTAMENTO 

● Orientarsi nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche u@lizzando gli 
indicatori topologici e i 
pun@ cardinali. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

● Leggere e interpretare 
rappresentazioni 
cartografiche di spazi 
vissu@ e raffigurare 
percorsi e ambien@ no@. 
(Secondo Quadrimestre)

S i o r i e n t a n e l l o s p a z i o 
c i rc o s t a n t e e s u l l e c a r t e 
geografiche u@l izzando gl i 
indicatori topologici e i pun@ 
cardinali 

Legge e interpreta 
rappresentazioni cartografiche di 
spazi vissu@ e raffigurare percorsi e 
ambien@ no@

AVANZATO: in modo autonomo e consapevole anche in situazioni 
non note; INTERMEDIO: con buona padronanza in situazioni note; 
BASE:in modo quasi sempre sicuro 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo non sempre sicuro. 

AVANZATO: in modo autonomo e consapevole anche in situazioni 
non note; INTERMEDIO: con buona padronanza in situazioni note; 
BASE:in modo quasi sempre sicuro 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo non sempre sicuro



● Ricavare informazioni 
geografiche da fon@ 
diverse ( cartografiche, 
fotografiche, satellitari…) 
(Secondo Quadrimestre) 

PAESAGGIO 

● Individuare e descrivere 
gli elemen@ fisici e 
antropici che 
cara%erizzano il proprio 
ambiente di vita. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

● Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e 
modificato dalle aDvità 
umane.

Ricava informazioni geografiche 
da fon@ diverse (cartografiche, 
fotografiche, satellitari…) 

Individua e descrive gli elemen@ 
fisici e antropici che cara%erizzano 
il proprio ambiente di vita 

Comprende che il territorio è uno 
spazio organizzato e modificato 
dalle aDvità umane

AVANZATO: in modo autonomo e consapevole anche in situazioni 
non note; INTERMEDIO: con buona padronanza in situazioni note; 
BASE:in modo quasi sempre sicuro 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo non sempre sicuro 

AVANZATO: in modo chiaro completo e ben 
ar@colato; INTERMEDIO: in modo abbastanza 
chiaro e corre%o; BASE:in modo semplice, non 
del tu%o corre%o e per@nente; 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo poco per@nente e spesso 
disorganico 

AVANZATO: corre%amente; 
INTERMEDIO: in modo generalmente 
corre%o; BASE:in modo essenziale e 
poco consapevole; 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo poco adeguato e con il 
supporto del docente.

SCIENZE ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI 

● Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenen@ alla realtà 
naturale e agli aspeD 
della vita quo@diana.

Osserva, analizza e descrive 
fenomeni appartenen@ alla realtà 
naturale e agli aspeD della vita 
quo@diana

AVANZATO: in modo per@nente, completo 
ed esaus@vo; INTERMEDIO: in modo 
corre%o; 
BASE:in modo essenziale e sufficientemente corre%o; 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: con incertezza e con il supporto del 
docente.





OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

● Osservare, 
analizzare e 
sperimentare sul 
campo. 

● Individuare a%raverso 
l’interazione dire%a , le 
qualità e le proprietà 
dis@nte di viven@ e non 
viven@ per incominciare a 
classificarli e a 
interpretarne le 
trasformazioni. 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

● Riconoscere e descrivere 
le cara%eris@che degli 
esseri viven@ e la loro 
relazione con l’ambiente

Osserva, analizza e sperimenta sul 
campo 

Individua a%raverso l’interazione 
dire%a , le qualità e le proprietà 
dis@nte di viven@ e non viven@ 
per incominciare a classificarli e a 
interpretarne le trasformazioni 

Riconosce e descrive le 
cara%eris@che degli esseri viven@ e 
la loro relazione con l’ambiente

AVANZATO: con padronanza e precisione; 
INTERMEDIO: in modo adeguatamente sicuro e 
corre%o; BASE:in modo globale; 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo parziale e scarsamente 
autonomo; 

AVANZATO: con padronanza e 
precisione; INTERMEDIO: in modo 
abbastanza sicuro e corre%o; BASE:in 
modo globale; 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo parziale e scarsamente 
autonomo; 

AVANZATO: con termini precisi e 
adegua@; INTERMEDIO: in modo 
abbastanza chiaro e corre%o; BASE:in 
modo generale; 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo parziale e scarsamente 
autonomo;



INGLESE ASCOLTO 

● Ascoltare e comprendere 
v o c a b o l i , i s t r u z i o n i , 
espressioni e frasi di uso 
quo@diano. 

PARLATO 

● Interagire oralmente in 
classe in situazioni 
simulate

Ascolta e comprende vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quo@diano 

Interagisce oralmente in classe e 
produce semplici frasi

AVANZATO: con facilità e 
sicurezza INTERMEDIO: in 
modo soddisfacente BASE : 
con qualche incertezza 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: se guidato e supportato. 

AVANZATO: con sicurezza ed 
efficacia INTERMEDIO: in 
modo adeguato 
BASE : con qualche incertezza e in modo 
essenziale IN VIA DI ACQUISIZIONE: se 
incoraggiato.



● Produrre semplici frasi 
significa@ve privilegiando 
l’oralità. 

LETTURA 

● Leggere e comprendere 
vocaboli e brevi frasi 
accompagna@ anche da 
immagini, flash cards, o 
da suppor@ sonori. 

● Riconoscere suoni 
della nuova lingua 

SCRITTURA 

● Riconoscere e scrivere 
parole e brevi frasi, già 
note a livello orale, 
aDnen@ alle aDvità 
svolte in classe.

Produce semplici frasi significa@ve 
privilegiando l’oralità. 

Legge e comprende vocaboli e 
brevi frasi accompagna@ da 
suppor@ grafici e sonori 

Riconosce i suoni della nuova 
lingua 

Riconosce e scrive parole e brevi 
frasi aDnen@ alle aDvità svolte in 
classe

AVANZATO: con sicurezza ed 
efficacia INTERMEDIO: in 
modo adeguato 
BASE : con qualche incertezza e in modo 
essenziale IN VIA DI ACQUISIZIONE: se 
incoraggiato. 

AVANZATO: con facilità e 
sicurezza INTERMEDIO: in 
modo soddisfacente BASE : 
con qualche incertezza 
IN VIA DI prima ACQUISIZIONE: se guidato e supportato. 

AVANZATO: con facilità e 
sicurezza INTERMEDIO: in 
modo soddisfacente BASE : 
con qualche incertezza 
IN VIA DI prima ACQUISIZIONE: se guidato e supportato. 

AVANZATO: con precisione e in piena autonomia; 
INTERMEDIO: in modo corre%o e abbastanza 
autonomo; 
BASE : in modo poco autonomo nella proge%azione e 
nell’esecuzione; 
IN VIA DI ACQUISIZIONE: in modo disorganico e confuso e necessita 
di guida.



MUSICA ASCOLTO, PERCEZIONE E 
PRODUZIONE 

● Ascoltare, esplorare, 
discriminare ed 
elaborare diversi 
fenomeni sonori 

● U@lizzare la voce, 
strumen@ e nuove 
tecnologie sonore in 
modo crea@vo e 
consapevole.

Ascolta, esplora, discrimina ed 
elabora diverse fenomeni sonori 

U@lizza la voce, strumen@ e nuove 
tecnologie sonore in modo crea@vo 
e consapevole

AVANZATO: in modo completo e 
personale; INTERMEDIO: in modo 
a%ento e corre%o; BASE : in 
modo non sempre preciso 
IN VIA DI ACQUISIZIONE: in modo poco a%ento. 

AVANZATO: sempre in situazioni note e non; 
INTERMEDIO: quasi sempre in situazioni note 
e non note; BASE : spesso in situazioni note; 
IN VIA DI ACQUISIZIONE: raramente ;



ARTE E 
IMMAG
INE

OSSERVARE, LEGGERE IMMAGINI E 
FAMILIARIZZARE CON FORME DI 
OPERE D’ARTE

● Osservare e interpretare 
m e s s a g g i v i s i v i e 
c o m p r e n d e r e o p e r e 
d’arte di @po diverso

Osserva e interpreta messaggi 
visivi e comprende opere d’arte di 
@po diverso

AVANZATO: con interesse e a%enzione; 
INTERMEDIO: con curiosità e discreta 
a%enzione; BASE : in modo non sempre 
preciso 
IN VIA DI ACQUISIZIONE: in modo poco a%ento.

ESPRIMERSI E COMUNICARE

● Conoscere e u@lizzare 
tecniche espressive 
per produrre e 
rielaborare 
rappresentazioni 
grafiche.

Conosce e u@lizza tecniche 
espressive per produrre e 
rielaborare rappresentazioni 
grafiche

AVANZATO: con efficace dimes@chezza e precisione in contes@ no@ e 
non no@; INTERMEDIO: corre%amente; 
BASE : in modo abbastanza preciso 
IN VIA DI ACQUISIZIONE: in modo incerto.

TECNOLOGIA VEDERE E OSSERVARE 
● Osservare oggeD e 

individuarne le differenze 
per forma, materiale e 
funzione collocandoli nel 
loro contesto di uso 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
● Pianificare la 

fabbricazione di un 
semplice ogge%o, 
elencando gli strumen@ 
e i materiali necessari

Osserva oggeD e individua le 
differenze per forma, materiale e 
funzione collocandoli nel loro 
contesto di uso 

Pianifica la fabbricazione di un 
semplice ogge%o, elencando gli 
strumen@ e i materiali necessari

AVANZATO: in modo de%agliato e approfondito; 
INTERMEDIO: in modo completo 
BASE : in modo essenziale 
IN VIA DI ACQUISIZIONE: in modo disorganico e confuso.. 

AVANZATO: con precisione e in piena autonomia; 
INTERMEDIO: in modo corre%o e abbastanza 
autonomo; 
BASE : in modo poco autonomo nella proge%azione e 
nell’esecuzione; IN VIA DI ACQUISIZIONE: in modo disorganico 
e confuso e necessita di guida.



INTERVENIRE E TRASFORMARE 
● Realizzare un semplice 

manufa%o o prodo%o, 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni

Realizza un semplice manufa%o o 
prodo%o, descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
operazioni

AVANZATO: con precisione e in piena autonomia; 
INTERMEDIO: in modo corre%o e abbastanza 
autonomo; BASE : in modo poco autonomo nella 
realizzazione; 
IN VIA DI ACQUISIZIONE: in modo disordinato e poco proficuo .

EDUCAZI
ONE 
FISICA

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

● U@lizzare diversi schemi 
motori, combina@ tra loro, 
anche in riferimento alle 
coordinate spaziali e 
temporali 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ ESPRESSIVO 
COMUNICATIVA 

● U@lizzare in modo 
personale il corpo e il 
movimento per 
esprimersi. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

● Conoscere e applicare 
modalità esecu@ve di 
giochi e di sport, 
interagendo con gli altri 
e rispe%andone le 
regole

U@lizza diversi schemi motori, 
combina@ tra loro, anche in 
riferimento alle coordinate 
spaziali e temporali 

U@lizza in modo personale il corpo 
e il movimento per esprimersi. 

Conosce e applica modalità 
esecu@ve di giochi e di sport, 
interagendo con gli altri e 
rispe%andone le regole

AVANZATO: con consapevolezza e coordinazione; 
INTERMEDIO: con sicurezza e precisione; 
BASE : con essenziale corre%ezza ; 
IN VIA DI ACQUISIZIONE: in modo non sempre coordinato e 
armonioso. 

AVANZATO: con consapevolezza e 
armonia; INTERMEDIO: con 
sicurezza ed efficacia; BASE : con 
essenziale corre%ezza; 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo non sempre coordinato e 
armonioso. 

AVANZATO: pienamente e con senso di 
responsabilità; INTERMEDIO: adeguatamente e 
con corre%ezza; 
BASE : con parziale e variabile senso di responsabilità; 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: con scarso e superficiale senso di 
responsabilità.





SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA

● Assumere 
comportamen@ di 
prevenzione e igienico 
alimentari adegua@ 
alle situazioni nei vari 
ambien@ di vita.

Assume comportamen@ di 
prevenzione e igienico alimentari 
adegua@ alle situazioni nei vari 
ambien@ di vita.

AVANZATO: responsabilmente e con 
consapevolezza; INTERMEDIO:in modo 
abbastanza adeguato; 
BASE : con parziale e variabile senso di responsabilità; 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: con scarso e superficiale senso di 
responsabilità.
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CLASSE TERZA  

DISCIPLINA 1° QUADRIMESTRE E 2°QUADRIMESTRE 

(SONO INDICATI CON PARENTESI GLI OBIETTIVI VALEVOLI PER UN SOLO QUADRIMESTRE)

OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTORI PER LIVELLO

ITALIANO ASCOLTO - PARLATO  

-Ascoltare, comprendere  e par-

tecipare a scambi comunica@vi 

in vari contes@. 

LETTURA 

-Leggere, comprendere e riela-

borare oralmente tes@ di vario 

@po.  

-SCRITTURA 

 -Scrivere e rielaborare tes@  di 

vario @po rela@vi ai differen@ 

scopi comunica@vi. 

GRAMMATICA ESPLICITA, RI-

FLESSIONE LINGUISTICA E LES-

SICO 

Rifle%ere sulla lingua, sulle 

sue regole di funzionamento 

L’alunno ascolta, comprende e 
interagisce in modo 

legge  

scrive  

AVANZATO: aDvo, ar@colato e per@nente agli scambi comu-
nica@vi in contes@ no@ e non no@, mostrando sempre inte-
resse e curiosità. 
INTERMEDIO: corre%o e chiaro agli scambi comunica@vi in 
contes@ no@ mostrando interesse. 
BASE: generalmente adeguato solo in situazioni semplici e 
note esprimendosi in modo essenziale. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: non sempre chiaro, corret-
to e coerente rispe%o alla situazione comunica@va, sia nel-
l’intervento spontaneo che in quello sollecitato.

AVANZATO: autonomamente in modo espressivo e scorrevo-
le, comprende in modo completo tes@ di vario genere co-
gliendo le informazioni esplicite ed implicite in contes@ no@ 
e non no@. 
INTERMEDIO: autonomamente e in modo corre%o tes@ di 
vario genere, in situazioni note, comprende in modo comple-
to le informazioni esplicite. 
BASE: in modo non sempre corre%o e scorrevole, compren-
dendo il senso globale del contenuto di tes@ di vario @po. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo non sempre cor-
re%o, comprendendo le informazioni principali se guidato e/
o s@molato.
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sue regole di funzionamento 

e comprendere il significato 

di parole non note. 

riconosce e usa la lingua

AVANZATO: vari @pi di testo in modo autonomo e corre%o, 
ben stru%urato, originale e rispondente alle richieste, con 
proprietà di linguaggio. 
INTERMEDIO: vari @pi di testo in modo autonomo, corre%o e 
rispondente alle richieste. 
BASE: in modo essenziale, non sempre corre%o e coerente, 
seguendo un modello-guida del testo. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo poco autonomo e 
non sempre corre%o semplici tes@ lega@ a situazioni quo@-
diane e note. 

AVANZATO: con piena padronanza e in modo corre%o, nel 
rispe%o delle regole morfo-sintaDche, adeguando il lessico 
in situazioni note e non note. 
INTERMEDIO: con sicurezza e in modo generalmente corret-
to adeguando il lessico in situazioni note. 
BASE: in situazioni note in modo semplice, non sempre cor-
re%o e con un lessico essenziale.  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in situazioni note in modo 
semplice, riferendosi a apprendimen@ mnemonici e se solle-
citato o guidato nel lavoro.

MATEMATICA NUMERI 

-Leggere, scrivere, rappresenta-

re, ordinare  e confrontare  i 

numeri naturali entro l’ordine 

delle migliaia e saperli usare 

consapevolmente nelle situa-

zioni quo@diane e non, in cui 

siano coinvolte grandezze e mi-

L’alunno u@lizza, conosce e 
rappresenta le quan@tà nume-
riche  

AVANZATO: in modo autonomo e sicuro, con corre%ezza e 
padronanza, in situazioni note e non note 
INTERMEDIO: in modo autonomo e corre%o anche in situa-
zioni nuove 
BASE: in situazioni semplici e note u@lizzando le risorse for-
nite dal docente 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo impreciso,  poco 
corre%o,   con l’ausilio di materiale stru%urato e il supporto 
del docente.



siano coinvolte grandezze e mi-

sure.  

- U@lizzare le tecniche e le pro-

cedure del calcolo aritme@co, 

scri%o e mentale, anche con 

riferimento a contes@ reali. 

applica gli algoritmi di calcolo 
scri%o e le strategie di calcolo 
mentale  

AVANZATO: in modo rapido, sicuro e flessibile, in piena au-
tonomia anche in situazioni nuove 
INTERMEDIO: in maniera abbastanza sicura e corre%a, in 
situazioni note e non note 
BASE: solo in situazioni note u@lizzando le risorse fornite dal 
docente,in modo non sempre  corre%o e con@nuo 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in situazioni semplici e 
note, e unicamente  con l’aiuto dell’insegnante



SPAZIO E FIGURE 

-Rappresentare, denominare, 

classificare ed analizzare figure 

geometriche,iden@ficando ele-

men@ significa@vi.  

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

-Rappresentare, leggere ed in-

terpretare relazioni e da@. 

-Effe%uare misurazioni ed 

esprimerle secondo unità di mi-

surazioni sia arbitrarie che con-

venzionali. 

(2° quadrimestre) 

- Riconoscere e risolvere situa-

zioni problema@che,applicando 

algoritmi e procedure adeguate 

descrive, denomina, classifica e 
riproduce figure geometriche 

rappresenta, legge ed interpre-
ta relazioni, da@, probabilità  

effe%ua misurazioni e stabilisce 
relazioni tra unità di misura 
corrisponden@  

analizza situazioni problema@-
che ed applica procedure riso-
lu@ve 

AVANZATO: in modo sicuro e corre%o, con precisione e in 
piena autonomia 
INTERMEDIO: in modo autonomo e corre%o anche in situa-
zioni nuove u@lizzando le risorse fornite dal docente  
BASE: in modo adeguato, in  contes@ semplici, talvolta con 
l’aiuto dell’insegnante 
IN VIA DI PRIMA  ACQUISIZIONE: in modo incerto e impreci-
so,  solo con il supporto dell’insegnante 

 

AVANZATO: con esa%ezza, in modo completo ed efficace e in 
piena autonomia in situazioni note e non note, u@lizzando 
un linguaggio appropriato                                                                     
INTERMEDIO: in maniera corre%a  econ buona  autonomia 
u@lizzando un linguaggio semplice e  chiaro, anche in situa-
zioni nuove  
BASE: con qualche incertezza e non in piena autonomia, u@-
lizzando un linguaggio poco preciso, solo in situazioni note 
IN VIA DI  PRIMA ACQUISIZIONE: con difficoltà e con la gui-
da dell’insegnante 

AVANZATO: con esa%ezza, precisione e in completa autono-
mia 
INTERMEDIO: in modo corre%o e abbastanza sicuro 
BASE: in contes@ semplici e talvolta con l’aiuto dell’insegnan-
te 
IN VIA DI  PRIMA ACQUISIZIONE: in modo concreto, incerto  
e solo con l’aiuto dell’insegnante 

 

AVANZATO: con sicurezza, in modo efficace e proficuo, an-
che  in situazioni nuove e complesse. 



STORIA USO DELLE FONTI -        Ricono-

scere e classificare fon@  stori-

che di diverso @po e ricavare da 

esse informazioni. 

ORGANIZZAZIONE DELLE IN-

FORMAZIONI                                  

- Conoscere e  collocare nel-

lo spazio e  nel tempo pe-

riodi, even@ e durate   della 

storia( locale, del   proprio 

Paese e delle civiltà), u@liz-

zando gli strumen@ conven-

zionali  per la misurazione 

del tempo. 

STRUMENTI  CONCETTUALI 

-Organizzare le informazioni 

me%erle in relazione e rife-

rirle usando mappe o sem-

plici schemi. 

PRODUZIONE ORALE E 

Individua le tracce usando-
le come fon@ per produrre 
conoscenze sul passato,  

Rappresenta graficamen-
te e verbalmente  e rico-
nosce le aDvità, i faD 
vissu@ e narra@compren-
dendo relazioni tempora-
li 

Organizza  le conoscenze acqui-
site in semplici schemi tempo-
rali e individua analogie e diffe-
renze a%raverso il confronto tra 
quadri storico-sociali diversi. 

AVANZATO: in modo chiaro e ben ar@colato, in piena auto-
nomia u@lizzando un linguaggio ricco e per@nente, u@lizzan-
do risorse fornite dal docente o reperite altrove 
INTERMEDIO: in modo corre%o econsapevole,in situazioni 
note, u@lizzando un linguaggio chiaro e coerente 
BASE: in modo essenziale  in situazioni semplici e note, u@-
lizzando risorse fornite dal docente in modo non sempre au-
tonomo e con@nuo 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo sommario e poco 
corre%o, u@lizzando un linguaggio povero e poco per@nente 

AVANZATO:in modo chiaro e ben ar@colato, in piena auto-
nomia u@lizzando un linguaggio ricco e per@nente, u@lizzan-
do risorse fornite dal docente o reperite altrove 
INTERMEDIO: in modo corre%o in situazioni note, u@lizzan-
do un linguaggio chiaro e coerente 
BASE: in modo essenziale  in situazioni semplici e note, u@-
lizzando risorse fornite dal docente in modo non sempre au-
tonomo e con@nuo 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo sommario e poco 
corre%o, u@lizzando un linguaggio povero e poco per@nente 

 

AVANZATO:in modo chiaro e ben ar@colato, in piena auto-
nomia u@lizzando un linguaggio ricco e per@nente, u@lizzan-
do risorse fornite dal docente o reperite altrove 
INTERMEDIO: in modo corre%o, anche u@lizzando schemi 
stru%ura@ in situazioni note, u@lizzando un linguaggio chiaro 
e coerente 
BASE: in modo essenziale  in situazioni semplici e note, u@-
lizzando risorse fornite dal docente in modo non sempre au-
tonomo e con@nuo 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo sommario e poco 
corre%o, u@lizzando un linguaggio povero e poco per@nente 



GEOGRAFIA ORIENTAMENTO 

-Orientarsi nello spazio  circo-

stante e  sulle carte geografiche 

u@lizzando i pun@ di riferimento 

e  i pun@ cardinali  

LINGUAGGIO DELLA  GEOGRA-

Samuoversi nello spazio circo-
stante, orientandosi a%raverso 
pun@ di riferimento, u@lizzan-
do i linguaggi disciplinari……… 

AVANZATO:in modo chiaro e ben ar@colato, in piena auto-
nomia u@lizzando un linguaggio ricco e per@nente, u@lizzan-
do risorse fornite dal docente o reperite altrove 
INTERMEDIO: in modo corre%o  in situazioni note, u@lizzan-
do un linguaggio chiaro e coerente 
BASE:in modo essenziale  in situazioni semplici e note, u@liz-
zando risorse fornite dal docente in modo non sempre auto-
nomo e con@nuo 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo sommario e poco 
corre%o, u@lizzando un linguaggio povero e poco per@nente



LINGUAGGIO DELLA  GEOGRA-

FICITÀ 

Leggere e  interpretare rappre-

sentazioni  cartografiche  di spa-

zi vissu@ e raffigurare  percorsi e  

ambien@ no@. 

PAESAGGIO 

-Individuare e descrivere gli 

elemen@ fisici e antropici che 

cara%erizzano il paesaggio dell’ 

ambiente di vita e di quelli dif-

ferenf da esso. 

REGIONE E SISTEMA TERRITO-

RIALE 

-Comprendere che il territorio è 

uno spazio organizzato e modifi-

cato dalle aDvità umane.

Conosce il territorio ed indivi-
dua gli elemen@ fisici e antro-
pici che cara%erizzano i pae-
saggi…… 

Riconosce, nel proprio am-
biente di vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro connessio-
ni…………. 

AVANZATO:in modo chiaro e ben ar@colato, in piena auto-
nomia u@lizzando un linguaggio ricco e per@nente, u@lizzan-
do risorse fornite dal docente o reperite altrove 
INTERMEDIO: in modo corre%o  in situazioni note, u@lizzan-
do un linguaggio chiaro e coerente 
BASE: in modo essenziale  in situazioni semplici e note, u@-
lizzando risorse fornite dal docente in modo non sempre au-
tonomo e con@nuo 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo sommario e poco 
corre%o, u@lizzando un linguaggio povero e poco per@nente 

AVANZATO:in modo chiaro e ben ar@colato, in piena auto-
nomia u@lizzando un linguaggio ricco e per@nente, u@lizzan-
do risorse fornite dal docente o reperite altrove 
INTERMEDIO: in modo corre%o  in situazioni note, u@lizzan-
do un linguaggio chiaro e coerente 
BASE: in modo essenziale  in situazioni semplici e note, u@-
lizzando risorse fornite dal docente in modo non sempre au-
tonomo e con@nuo 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo sommario e poco 
corre%o, u@lizzando un linguaggio povero e poco per@nente



SCIENZE ESPLORARE E  DESCRIVERE OG-

GETTI E MATERIALI 

- Osservare, analizzare e descri-

vere fenomeni appartenen@ alla 

realtà naturale e agli aspeD del-

la vita quo@diana. 

-OSSERVARE E SPERIMENTARE 

SUL CAMPO   

 -Osservare, analizzare, speri-

mentare e descrivere gli am-

bien@ naturali. 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIEN-

TE 

 -Riconoscere esseri viven@ e 

non e la loro relazione con l’am-

biente. 

L’alunno osserva, analizza e de-
scrive fenomeni  

analizza  e descrive gli ambien@ 
naturali 

riconosce nella realtà  le rela-
zioni tra le forme viven@ e non 
viven@

AVANZATO: in modo chiaro e ben ar@colato, in piena auto-
nomia u@lizzando un linguaggio ricco e per@nente, u@lizzan-
do risorse fornite dal docente o reperite altrove 
INTERMEDIO: in modo corre%o in situazioni note, u@lizzan-
do un linguaggio chiaro e coerente 
BASE: in modo essenziale  in situazioni semplici e note, u@-
lizzando risorse fornite dal docente in modo non sempre au-
tonomo e con@nuo 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo sommario e poco 
corre%o, u@lizzando un linguaggio povero e poco per@nente 

AVANZATO: in autonomia, in modo accurato e organico u@-
lizzando corre%amente il linguaggio specifico  
INTERMEDIO: in modo chiaro e completo u@lizzando un lin-
guaggio per@nente 
BASE: in modo essenziale, u@lizzando le risorse fornite dal 
docente  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo  con il supporto del 
docente in situazioni note 

AVANZATO: in modo autonomo e con competenza, ponen-
dosi le  
domande ada%e ed elaborando risposte adeguate, in situa-
zioni note e non note 
INTERMEDIO: in modo sicuro,  in situazioni note, ponendosi 
domande per@nen@  
BASE: in modo essenziale, cogliendo gli aspeD più eviden@ 
con l’aiuto delle risorse fornite dal docente 
IN VIA DI  PRIMA ACQUISIZIONE: solo con il supporto del 
docente e in situazioni note



INGLESE ASCOLTO                            -Ascol-

tare e comprendere vocaboli,  

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso  quo@diano. 

 PARLATO  

- Interagire oralmente in classe 

in situazioni  simulate.  

LETTURA 

Leggere e comprendere vocaboli 

e brevi  frasi   accompagna@ an-

che  da  suppor@  visivi e sonori. 

L’alunno ascolta e comprende 
semplici tes@ 

L’alunno comunica oralmente 

L’alunno legge brevi tes@ 

AVANZATO   in modo completo e in piena  autonomia por-
tando a termine i compi@ in situazioni note e non note, mo-
strando una conoscenza ampia e approfondita dei contenu@ 
disciplinari. 
INTERMEDIO: in modo corre%o e chiaro, portando a termine 
i compi@ in situazioni note, mostrando una conoscenza com-
pleta dei contenu@ disciplinari. 
BASE:  in modo generalmente adeguato, solo in situazioni 
semplici e note, mostrando una conoscenza essenziale dei 
contenu@ disciplinari. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE:  in modo sommario e in-
completo, portando a termine i compi@ solo con il supporto 
del docente, mostrando una conoscenza parziale dei conte-
nu@ minimi disciplinari. 

 

AVANZATO:in modo preciso e per@nente, chiaro e ben ar@-
colato, portando a termine i compi@ in situazioni note e non 
note, mostrando di possedere una notevole ricchezza lessi-
cale. 
INTERMEDIO: in modo corre%o, espone gli argomen@ tra%a@ 
in forma  chiara  e ordinata in situazione note, mostrando 
una conoscenza completa dei contenu@   disciplinari. 
BASE: in modo generalmente adeguato, espone gli argomen-
@ tra%a@ con un linguaggio essenziale solo in situazioni sem-
plici e note, mostrando una conoscenza basilare dei conte-
nu@. 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo non sempre ade-
guato, espone gli argomen@ tra%a@ in forma frammentaria e 
solo con il supporto del docente, mostrando una conoscenza 
parziale dei contenu@ propos@ e povertà lessicale. 

 

AVANZATO: in modo corre%o ed espressivo, comprenden-
done il significato in modo completo e preciso  ed in piena 
autonomia in situazioni note e non note. 



MUSICA ASCOLTO, PERCEZIONE E PRO-

DUZIONE  

-Ascoltare, esplorare, discrimi-

nare ed elaborare diversi feno-

meni sonori 

-Rappresentare gli elemen@ ba-
silari di even@ sonori e musicali 
a%raverso sistemi simbolici non 
convenzionali e convenzionali. 

Sa ascoltare e intonare un bra-
no musicale discriminando gli 
elemen@ base e riconosce suo-
ni in ordine alla fonte. 

Rappresenta gli elemen@ del 
linguaggio musicale convenzio-
nali e non

AVANZATO:in modo corre%o ed espressivo, comprendendo-
ne il significato in modo completo e preciso  ed in piena au-
tonomia in situazioni note e non note. 
INTERMEDIO:in modo scorrevole e chiaro in situazioni note, 
comprendendone il significato in modo adeguato. 
BASE: in modo generalmente adeguato, solo in situazioni 
semplici e note, mostrando una conoscenza essenziale dei 
contenu@  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo non sempre chiaro 
e adeguato e solo con il supporto del docente 

AVANZATO:in modo corre%o, comprendendone  il significato 
in modo completo e preciso  ed in piena autonomia, in situa-
zioni note e non note. 
INTERMEDIO:in modo adeguato, in situazioni note, ricono-
scendone  il significato in modo adeguato. 
BASE: in modo generalmente adeguato, solo in situazioni 
semplici e note, mostrando una conoscenza essenziale dei 
contenu@  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo non sempre chiaro 
e adeguato e solo con il supporto del docente



ARTE E IM-
MAGINE

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

--Elaborare crea@vamente pro-

duzioni  personali per esprimere 

sensazioni  ed emozioni e per     

rappresentare e   comunicare la 

realtà percepita. 

 -Sperimentare strumen@ e tec-

niche diverse per realizzare pro-

doD  grafici, plas@ci e pi%orici, 

trasformando immagini e mate-

riali. 

OSSERVARE E LEGGERE LE IM-

MAGINI 

- Riconoscere in un testo iconi-

co- visivo gli elemen@ gramma-

@cali e tecnici del linguaggio 

visivo (linee 

  colori, forme, volume,   spazio). 

COMPRENDERE E APPREZZARE 

LE OPERE D’ARTE 

-Individuare in un’opera d’arte 

gli elemen@ essenziali della for-

ma, del linguaggio, della tecnica 

e  dello s@le dell’ar@sta per  

comprenderne il messaggio. 

Produce elabora@ grafici espri-
mendo emozioni e/o inten@ 
specifici 

Sperimenta ed u@lizza strumen-
@ e tecniche diverse per realiz-
zare prodoD di vario @po 

Riconosce i diversi elemen@ di 
un’immagine  

Individua gli elemen@ principali  
in un’opera d’arte 

AVANZATO:in modo crea@vo, completo e preciso, con ric-
chezza di par@colari,  ed in piena autonomia, in situazioni 
note e non note. 
INTERMEDIO: in modo efficace, u@lizzando strumen@ no@. 
BASE: in modo generalmente comprensibile , solo in situa-
zioni semplici e note, mostrando un’ abilità  essenziale nella 
espressione. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo non sempre chiaro 
e adeguato alla richiesta e solo con il supporto del docente. 

 

AVANZATO: in modo crea@vo, accurato, completo e preciso, 
in piena autonomia, in situazioni note e non note. 
INTERMEDIO: in modo adeguato, in situazioni note, ricono-
scendone  le possibilità di applicazione 
BASE: in modo generalmente adeguato, solo in situazioni 
semplici e note, mostrando una conoscenza essenziale   
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo non sempre chiaro 
e adeguato e solo con il supporto del docente 

AVANZATO: in modo  completo e preciso, in autonomia, in 
situazioni note e non note. 
INTERMEDIO: in modo corre%o, in situazioni note 
BASE: in modo essenziale, solo in situazioni semplici e note, 
mostrando una conoscenza di base  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo sommario e solo 
con il supporto del docente 

 

AVANZATO: in modo  completo e preciso, in autonomia, u@-
lizzando risorse personali o fornite dal docente 
INTERMEDIO: in modo corre%o, u@lizzando risorse fornite 
dal docente 
BASE: in modo essenziale, u@lizzando risorse fornite dal do-
cente 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo sommario e solo 



TECNOLOGIA VEDERE E OSSERVARE 

Osservare oggeD e individuarne  

le differenze per forma, materia-

le e funzione collocandoli nel 

loro contesto di uso. 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

Pianificare la fabbricazione di un 

semplice ogge%o, elencando gli 

strumen@ e i materiali necessari 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

Realizzare un semplice manufat-

to o prodo%o, descrivendo e 

documentando la sequenza del-

le operazioni. 

Osserva, descrive oggeD in 
base alle loro peculiari cara%e-
ris@che  

proge%a  la realizzazione di un 
semplice ogge%o 

conosce e u@lizza procedure 
per realizzare manufaD 

AVANZATO: in modo preciso e accurato, con ricchezza lessi-
cale u@lizzando risorse personali e fornite dal docente 
INTERMEDIO: in modo chiaro e preciso, u@lizzando un lessi-
co appropriato 
BASE: in modo sommario u@lizzando un linguaggio semplice 
IN VIA DI PRIMA  ACQUISIZIONE: in modo parziale se guida-
to e supportato dal docente 

AVANZATO: in modo autonomo su uno schema personale o 
dato, con precisione di da@ e procedure 
INTERMEDIO: in modo accurato u@lizzando le risorse fornite 
dal docente 
BASE: in modo essenziale u@lizzando le risorse del docente  
IN VIA DI PRIMA  ACQUISIZIONE: unicamente  con il suppor-
to del docente  

 

AVANZATO: in modo crea@vo ed accurato, in completa auto-
nomia 
INTERMEDIO:  in modo autonomo e accurato,  seguendo le 
indicazioni dell’insegnante, 
BASE:in modo semplice, applicando le basilari regole e pro-
cedure apprese  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo semplice, se gui-
dato dall’insegnante



EDUCAZIONE 
FISICA 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

U@lizzare i diversi schemi motori 

di base, coordina@ tra loro, an-

che in riferimento alle coordina-

te 

 spaziali e temporali. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITÀ COMUNICA-

TIVO-ESPRESSIVA 

U@lizzare in modo personale il 

corpo e il movimento per 

esprimersi. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE 

E IL FAIR PLAY 

-Conoscere e applicare modalità 

esecu@ve di giochi e di sport, 

interagendo con gli altri e  

rispe%andone  le regole.  

SALUTE E BENESSERE, PREVEN-

ZIONE E SICUREZZA 

-Assumere comportamen@ di 

prevenzione e igienico alimenta-

ri adegua@ alle situazioni nei 

L’alunno coordina e u@lizza di-
versi schemi motori  

u@lizza il linguaggio corporeo 
per esprimersi 

partecipa e rispe%a le regole di 
gioco e di gruppo 

riconosce alcuni essenziali prin-
cipi rela@vi al proprio benesse-
re psico-fisico 

AVANZATO: in modo sicuro e armonioso, ada%andosi con 
sicurezza alle variabili spaziali e temporali 
INTERMEDIO: con consapevolezza, ada%andosi alle variabili 
spaziali e temporali in modo corre%o 
BASE: inmodo essenziale, ma  non sempre corre%o e consa-
pevole 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: con una padronanza limita-
ta e notevole impaccio motorio  

AVANZATO: in modo crea@vo e consapevole,  in completa 
autonomia  
INTERMEDIO: con disinvoltura e cognizione  
BASE: in modo semplice, seguendo modelli e indicazioni for-
ni@ dall’insegnante 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: in modo parziale e poco 
coerente 

 

AVANZATO: in piena autonomia, in contes@ diversi e in modo 
consapevole  e corre%o, manifestando senso di responsabili-
tà 
INTERMEDIO:  in modo aDvo e corre%o 
BASE:  in modo adeguato e aDvo con il supporto dell’inse-
gnante 
IN VIA DI  PRIMA ACQUISIZIONE: in modo aDvo solo se gui-
dato dall’insegnante 

AVANZATO: in modo autonomo e  consapevole in diversi 
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CLASSE QUARTA 

1° QUADRIMESTRE E 2°QUADRIMESTRE 

(SONO INDICATI CON PARENTESI GLI OBIETTIVI VALEVOLI PER UN SOLO QUADRIMESTRE)

Disciplina OBIETTIVI GIUDIZIO DESCRITTORI PER LIVELLO

ITALIANO Ascolto e parlato 
• Comprendere informazioni e 

tes@ leD da altri, interagendo 
negli scambi comunica@vi u@-
lizzando gli strumen@ espres-
sivi e argomenta@vi

L’alunno ascolta, comprende e interagisce 
AVANZATO: in modo autonomo, pronto, 
ar@colato e per@nente in situazioni note 
e non note e con con@nuità

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizzale risorse for-
nite dal docente o reperite altrove

BASE: in modo non sempre autonomo e 
discon@nuo solo in situazioni note e u@-
lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

Le%ura 
• Leggere tes@ scriD di vario 

genere, cogliendone le infor-
mazioni più importan@ e il 
senso globale.

L’alunno legge e comprende tes@

AVANZATO: in modo autonomo, espres-
sivo, rapido, completo, scorrevole e con 
con@nuità in situazioni note e non note 
mobilitando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite altrove
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INTERMEDIO: in modocorre%o avvian-
dosi all’autonomia e alla con@nuità in 
situazioni note; in situazioni non note 
u@lizza le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove

BASE:in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note e 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

Scri%ura 
• Produrre tes@ di vario @po, 

elaborandoli in relazione a 
scopi diversi nel rispe%o delle 
principali convenzioni ortogra-
fiche.

L’alunno produce ed elabora tes@
AVANZATO: in modo autonomo, ben 
stru%urato, originale e per@nente in si-
tuazioni note e non note mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal do-
cente sia reperite altrove

INTERMEDIO: in modocorre%oavviando-
si all’autonomia e con@nuità in situazio-
ni note; in situazioni non note u@lizza le 
risorse fornite dal docente o reperite 
altrove

BASE: in modonon sempre corre%o e 
autonomo e con discon@nuità solo in 
situazioni note, u@lizzando le risorse 
fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente



Lessico 
• Comprendere nuove parole co-

nosciute
L’alunno comprende nuove parole

AVANZATO: in modo autonomo in situa-
zioni note e non note mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente 
sia reperite altrove

INTERMEDIO: avviandosi all’ autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizzale risorse for-
nite dal docente o reperite altrove

BASE: in modonon sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

MATEMATICA NUMERI 
• Leggere, scrivere, rappre-

sentare, ordinare e con-
frontare numeri naturali 
oltre il migliaio, decimali e 
frazionari, u@lizzando sia il 
calcolo mentale che scrit-
torela@vamente alle 4 ope-
razioni

L’alunno legge, scrive, rappresenta, ordi-
na, confronta

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia re-
perite altrove 

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove

BASE: in modonon sempre autonomo 
madiscon@nuo solo in situazioni note 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente



SPAZIO E FIGURE 
• Rappresentare, confrontare 

e analizzare linee, angoli e 
figure u@lizzando gli stru-
men@ del disegno geometri-
co. U@lizzare misure con-
venzionali

L’alunno rappresenta, confronta, analizza 
e u@lizza

AVANZATO: in modo autonomo, con si-
curezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia re-
perite altrove 

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove

BASE: in modonon sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
• Rappresentare, riconoscere e 

risolvere situazioni proble-
ma@che. Rappresentare, leg-
gere e interpretare relazioni, 
da@ e probabilità 

U@lizzare misure convenzionali 
(secondo quadrimestre)

L’alunno rappresenta, riconosce, risolve e 
interpreta

AVANZATO: in modo autonomo, con si-
curezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia re-
perite altrove

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove

BASE:in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

STORIA Uso delle fonf 
• Ricavare informazioni dall’analisi 

di vari @pi di fon@, riconoscen-
doelemen@ significa@vi del pas-

L’alunno ricava informazioni e ne ricono-
sce gli elemen@ significa@vi

AVANZATO: in modo autonomo, pronto, 
ar@colato e per@nente in situazioni note 
e non note e con con@nuità



doelemen@ significa@vi del pas-
sato o del proprio ambiente di 
vita

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove

BASE: in modonon sempre autonomo 
madiscon@nuo solo in situazioni note e 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

Organizzazione delle informazioni 
• Leggere una carta storico-geogra-

fica della civiltà studiata e con-
frontare i tes@ storici

L’alunno legge una carta storico-geografi-
ca

AVANZATO: in modo autonomo, rapido, 
completo, scorrevole e con con@nuità in 
situazioni note e non note mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal do-
cente sia reperite altrove

INTERMEDIO: in modo corre%o e av-
viandosi all’autonomia e alla con@nuità 
in situazioni note; in situazioni non note 
u@lizza le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove

BASE:in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note e 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

Strumenf conceXuali 
• Elaborare rappresentazioni sinte-

@che delle civiltà studiate

L’alunno elabora rappresentazioni sinte@-
che

AVANZATO: in modo autonomo, con si-
curezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia re-
perite altrove



INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove

BASE:in modo non sempre autonomo 
madiscon@nuo solo in situazioni note 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

Produzione scriXa e orale 
Confrontare le civiltà, ricavare informazio-
ni dalle fon@, esporre con coerenza i con-
ceD appresi usando il linguaggio specifico 
della disciplina ed elaborarli in tes@ scriD.

 L’alunno confronta le civiltà, ne ricava 
informazioni ed espone conceD

AVANZATO: in modo autonomo, pronto, 
ar@colato e per@nente in situazioni note 
e non note e con con@nuità

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove

BASE: in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note e 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

GEOGRAFIA
Orientamento 

• Orientarsi in uno spazio definito, 
rappresentando collocazioni di 
elemen@ nello spazio grafico

L’alunno si orienta e colloca nello spazio 
elemen@

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia re-
perite altrove 

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove



BASE:in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

Linguaggio della geo-graficità 
• Descrivere la realtà geografica 

sulla base di rappresentazioni 
dello spazio

L’alunno descrive la realtà geografica AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia re-
perite altrove 

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove

BASE: in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

Paesaggio 
• Individuare gli elemen@ fisici e 

antropici che cara%erizzano i vari 
paesaggi

L’alunno individua gli elemen@ cara%eriz-
zan@ i paesaggi

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia re-
perite altrove 

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove



BASE: in modonon sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note 
u@lizzando le risorse fornite dal docente; 
in modo non autonomo ma con con@-
nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

Regione e sistema territoriale 
• Comprendere il sistema territo-

riale come interazione tra uomo 
e ambiente 

L’alunno comprende il sistema territoriale AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia re-
perite altrove 

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove

BASE:in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

SCIENZE Esplorare e descrivere oggeh e materiali 
• Osservare, analizzare e descrive-

re fenomeni appartenen@ alla 
realtà naturale e agli oggeD della 
vita quo@diana

L’alunno osserva, analizza e descrive fe-
nomeni

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia re-
perite altrove 

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove



BASE: in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

Osservare e sperimentare sul campo 
• Realizzare semplici esperimen@ 

formulando ipotesi e verifican-
done l’esa%ezza 

L’alunno realizza esperimen@ AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia re-
perite altrove 

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove

BASE: in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

L’uomo, i vivenf e l’ambiente 
• Osservare, riconoscere, de-

scrivere e analizzare elemen@ 
del mondo vegetale, animale, 
umano individuandone e de-
scrivendone le cara%eris@che

L’alunno osserva, riconosce, descrive, in-
dividua e analizza

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia re-
perite altrove 

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove



BASE: in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

INGLESE Ascolto 
Ascoltare e comprendere brevi dialo-
ghi, istruzioni e frasi di uso quo@diano, 
rela@vi alla sfera personale e familiare 

L’alunno ascolta e comprende AVANZATO: in modo autonomo, pronto, 
ar@colato e per@nente in situazioni note 
e non note e con con@nuità

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove

BASE: in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note e 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

Parlato 
Dialogare u@lizzando lessico e stru%u-
re linguis@che note.

L’alunno dialoga AVANZATO: in modo autonomo, pronto, 
ar@colato e per@nente in situazioni note 
e non note e con con@nuità

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove

BASE: in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note e 
u@lizzando le risorse fornite dal docente



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

LeXura 
Leggere tes@ rispe%ando i suoni e 
comprendendo ciò che si sta leggendo

L’alunno legge, rispe%a i suoni e com-
prende

AVANZATO: in modo autonomo, pronto, 
ar@colato e per@nente in situazioni note 
e non note e con con@nuità

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente 

BASE: in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note e 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

ScriXura 
Comunicare per iscri%o messaggi e 
brevi tes@ u@lizzando il lessico e le 
stru%ure comunica@ve note

L’alunno comunica per iscri%o AVANZATO: in modo autonomo, ben 
stru%urato, originale e per@nente in si-
tuazioni note e non note mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal do-
cente sia reperite altrove

INTERMEDIO: in modo corre%o e av-
viandosi all’autonomia e alla con@nuità 
in situazioni note; in situazioni non note 
u@lizza le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove

BASE: in modo non sempre corre%o e 
autonomo ma discon@nuo solo in situa-
zioni note, u@lizzando le risorse fornite 
dal docente



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

MUSICA Ascolto e comprensione 
• Analizzare fenomeni sonori e 

linguaggi musicali

L’alunno analizza fenomeni e linguaggi 
sonoro/musicali

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia re-
perite altrove 

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove

BASE: in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

Espressione ed esecuzione 
• U@lizzare il corpo, oggeD e 

strumen@ per eseguire collet-
@vamente eindividualmente-
brani vocali e strumentali.

L’alunno u@lizza il corpo, oggeD e stru-
men@

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia re-
perite altrove 

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove

BASE: in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note 
u@lizzando le risorse fornite dal docente



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

ARTE E IMMAGINI Esprimersi e comunicare 
- Realizzare produzioni di vario @po 

sperimentando tecniche, materiali 
e strumen@ diversi

L’alunno realizza produzioni sperimen-
tando tecniche

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia re-
perite altrove 

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove

BASE: in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

Osservare e leggere le immagini 
- Comprendere immagini apparte-

nen@ al linguaggio figurato e al 
patrimonio ar@s@co-culturale, de-
scrivendone gli elemen@

L’alunno comprende immagini e ne de-
scrive gli elemen@

AVANZATO: in modo autonomo, rapido, 
completo, corre%o e con con@nuità in 
situazioni note e non note mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal do-
cente sia reperite altrove

INTERMEDIO: in modo corre%o avvian-
dosi all’autonomia e alla con@nuità in 
situazioni note; in situazioni non note 
u@lizza le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove

BASE: in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note e 
u@lizzando le risorse fornite dal docente



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

Comprendere e apprezzare le forme 
d’arte  

• Individuare il significato del-
l’opera ipo@zzando la sua fun-
zione comunica@va.

L’alunno individua il significato dell’opera AVANZATO: in modo autonomo in situa-
zioni note e non note e con con@nuità 
mobilitando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite altrove 

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove

BASE: in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

TECNOLOGIA Vedere e osservare 
Osservare e comprendere che l’uomo 
nelle diverse epoche ha sviluppato la 
tecnologia per migliorare le condizioni 
di vita e lavoro

L’alunno osserva e comprende i progressi 
delle tecnologie dell’uomo

AVANZATO: in modo autonomo in situa-
zioni note e non note e con con@nuità 
mobilitando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite altrove 

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove

BASE: in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note 
u@lizzando le risorse fornite dal docente



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

Prevedere e immaginare 
U@lizzare strumen@ di uso quo@diano, 
comprendendone stru%ure e funzioni 

L’alunno u@lizza strumen@ e ne compren-
de l’uso

AVANZATO: in modo autonomo in situa-
zioni note e non note e con con@nuità 
mobilitando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite altrove 

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove

BASE: in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

Intervenire e trasformare 
Pianificare la fabbricazione di semplici 
manufaD elencando gli strumen@ e i 
materiali necessari, ricavando infor-
mazioni da istruzioni e documentando 
la sequenza di operazioni. Avviare al 
pensiero computazionale

L’alunno pianifica manufaD, ricava infor-
mazioni e sviluppa il pensiero computa-
zionale

AVANZATO: in modo autonomo in situa-
zioni note e non note e con con@nuità 
mobilitando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite altrove 

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove

BASE: in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note 
u@lizzando le risorse fornite dal docente



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

EDUCAZIONE FISICA Il corpo e la sua relazione con lo spa-
zio e con il tempo 
Acquisire gli schemi motori di base per 
u@lizzarli corre%amente in relazione al 
tempo e lo spazio

L’alunno acquisisce schemi motori di base 
in relazione al tempo e allo spazio

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia re-
perite altrove 

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove

BASE: in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicafvo/espressiva 
Acquisire gli schemi motori di base per 
u@lizzarli corre%amente nel rispe%o di 
sé e degli altri

L’alunno acquisisce schemi motori di base 
rispe%o a se e agli altri

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia re-
perite altrove 

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove

BASE: in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente



Il gioco, lo sport, le regole e il flair 
play 

• Comprendere all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport il valore delle regole e 
l’importanza di rispe%arle

L’alunno comprende il valore delle regole 
e l’importanza di rispe%arle

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia re-
perite altrove 

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove

BASE: in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente

Salute e benessere, prevenzione e sicu-
rezza 

• Mostrare consapevolezza dei 
cambiamen@ funzionali e morfo-
logici del corpo, rielaborando le 
informazioni perceDve e u@liz-
zando l’aDvità motoria per la 
tutela della propria salute 

L’alunno mostra consapevolezza verso i 
cambiamen@ funzionali del corpo e riela-
bora informazioni per la tutela della pro-
pria salute

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente sia re-
perite altrove 

INTERMEDIO: avviandosi all’autonomia 
e alla con@nuità in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove

BASE: in modo non sempre autonomo 
ma discon@nuo solo in situazioni note 
u@lizzando le risorse fornite dal docente

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite 
appositamente
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Italiano Le%ura 
Leggere tes@ scriD di vario genere, 
individuandone informazioni esplici-
te, implicite e il senso globale.

L’alunno legge e comprende tes@ AVANZATO: in modo autonomo, espres-
sivo, rapido, completo, scorrevole e con 
con@nuità in situazioni note e non note 
mobilitando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite altrove
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INTERMEDIO: in modo espressivo, cor-
re%o, autonomo e con@nuo in situazioni 
note; in situazioni non note u@lizza le 
risorse fornite dal docente o reperite al-
trove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note e u@lizzando 
le risorse fornite dal docente; in modo 
non autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

Scri%ura 
Produrre tes@ di vario @po, elabo-
randoli in relazione a scopi diversi 
nel rispe%o delle principali conven-
zioni ortografiche.

L’alunno produce ed elabora tes@ AVANZATO: in modo autonomo, ben 
stru%urato, originale e per@nente in si-
tuazioni note e non note mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal do-
cente sia reperite altrove

INTERMEDIO: in modo autonomo, cor-
re%o, chiaro e con@nuo in situazioni 
note; in situazioni non note u@lizza le 
risorse fornite dal docente o reperite al-
trove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note, non sempre 
corre%o e coerente, u@lizzando le risorse 
fornite dal docente; in modo non auto-
nomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

Lessico e riflessione sugli usi della 
lingua 
Comprendere nuove parole cono-
sciute ed u@lizzare termini specifici 
lega@ alle discipline di studio. 

L’alunno comprende nuove parole ed u@liz-
za termini specifici 

AVANZATO: in modo autonomo in situa-
zioni note e non note mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente 
sia reperite altrove



sciute ed u@lizzare termini specifici 
lega@ alle discipline di studio. 
Applicare in situazioni concrete le 
conoscenze ortografiche e morfosin-
taDche

L’alunno applica in situazioni concrete le 
conoscenze ortografiche e morfosintaDche

INTERMEDIO: in modo autonomo e con-
@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note u@lizzando le 
risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

MATEMATICA Numeri 

Leggere, scrivere, confrontare 
numeri naturali, decimali e interi 
nega@vi. 
Eseguire le qua%ro operazioni 
ricorrendo al calcolo mentale e 
operando in situazioni problema-
@che.

L’alunno legge, scrive, confronta i numeri 
naturali, decimali e interi nega@vi 

L’alunno esegue le qua%ro operazioni 
ricorrendo al calcolo mentale e operan-
do in situazioni problema@che.

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperi-
te altrove 

INTERMEDIO: in modo autonomo e con-
@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note u@lizzando le 
risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

Spazio e figure 

Disegnare, descrivere, denominare 
e classificare figure geometriche, 
iden@ficando elemen@ significa@vi. 
Determinare il perimetro e l’area di 
re%angoli, triangoli e altre figure 

L’alunno disegna, descrive, denomina e 
classifica figure geometriche, iden@ficando 
elemen@ significa@vi. 
L’alunno determina il perimetro e l’area 
di re%angoli, triangoli e altre figure u@liz-
zando le più comuni formule o altri pro-

AVANZATO: in modo autonomo, con sicu-
rezza in situazioni note e non note e con 
con@nuità mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperi-
te altrove 



Determinare il perimetro e l’area di 
re%angoli, triangoli e altre figure 
u@lizzando le più comuni formule o 
altri procedimen@.

di re%angoli, triangoli e altre figure u@liz-
zando le più comuni formule o altri pro-
cedimen@. INTERMEDIO: in modo autonomo e con-

@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note u@lizzando le 
risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

Relazioni, da@ e previsioni 
Rappresentare relazioni, da@ e pro-
blemi con tabelle e grafici. 
U@lizzare le principali unità di misura 
per effe%uare misure e passare da 
un’unità di misura a un’altra.

L’alunno rappresenta relazioni, da@ e pro-
blemi con tabelle e grafici. 
L’alunno u@lizza le principali unità di misura 
per effe%uare misure e passare da un’unità 
di misura a un’altra. 

AVANZATO: in modo autonomo, con sicu-
rezza in situazioni note e non note e con 
con@nuità mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperi-
te altrove

INTERMEDIO: in modo autonomo e con-
@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note u@lizzando le 
risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente



STORIA Uso delle fon@ 

Rappresentare informazioni in qua-
dri di civiltà storico-sociali.

L’alunno rappresenta informazioni in modo AVANZATO: in modo autonomo, pronto, 
ar@colato e per@nente in situazioni note 
e non note e con con@nuità 
INTERMEDIO: in modo autonomo e con-
@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove 
BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note e u@lizzando 
le risorse fornite dal docente; in modo 
non autonomo ma con con@nuità 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

Organizzazione delle informazioni 

Leggere una carta storico-geografica 
della civiltà studiata e confrontare i 
tes@ storici

L’alunno legge una carta storico-geografica AVANZATO: in modo autonomo, rapido, 
completo, scorrevole e con con@nuità in 
situazioni note e non note mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal do-
cente sia reperite altrove

INTERMEDIO: in modo corre%o, auto-
nomo e con@nuo in situazioni note; in 
situazioni non note u@lizza le risorse for-
nite dal docente o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note e u@lizzando 
le risorse fornite dal docente; in modo 
non autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente



Strumen@ conce%uali 
Elaborare rappresentazioni sinte@-
che delle civiltà studiate

L’alunno elabora rappresentazioni sinte@-
che

AVANZATO: in modo autonomo, con sicu-
rezza in situazioni note e non note e con 
con@nuità mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperi-
te altrove

INTERMEDIO: in modo autonomo e con-
@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note u@lizzando le 
risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

Produzione scri%a e orale 

Confrontare le civiltà, ricavare infor-
mazioni dalle fon@, esporre con coe-
renza i conceD appresi usando il lin-
guaggio specifico della disciplina ed 
elaborarli in tes@ scriD.

 L’alunno confronta le civiltà, ne ricava in-
formazioni ed espone conceD

AVANZATO: in modo autonomo, pronto, 
ar@colato e per@nente in situazioni note 
e non note e con con@nuità

INTERMEDIO: in modo autonomo e con-
@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note e u@lizzando 
le risorse fornite dal docente; in modo 
non autonomo ma con con@nuità



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

GEOGRAFIA Orientamento 

Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano e all’Europa, a%ra-
verso l’osservazione indire%a (filma@ 
fotografie, immagini da telerileva-
mento…)

L’alunno si orienta mentalmente nel territo-
rio nazionale ed europeo 

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperi-
te altrove 

INTERMEDIO: in modo autonomo e con-
@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note u@lizzando le 
risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

Linguaggio della geo-graficità 
Localizzare sulla carta geografica del-
l’Italia le regioni fisiche, storiche e 
amministra@ve; localizzare sul plani-
sfero e sul globo la posizione dell’Ita-
lia in Europa e nel mondo

L’alunno localizza sulla carta geografica 
l’Italia e le sue regioni

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperi-
te altrove 

INTERMEDIO: in modo autonomo e con-
@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note u@lizzando le 
risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

Paesaggio 

Conoscere gli elemen@ che cara%e-
rizzano i paesaggi italiani. 

L’alunno gli elemen@ che cara%erizzano i 
paesaggi italiani.

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperi-
te altrove 

INTERMEDIO: in modo autonomo e con-
@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note u@lizzando le 
risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

Regione e sistema territoriale 

Acquisire il conce%o di regione geo-
grafica a par@re dal contesto italiano

L’alunno acquisisce il conce%o di regione 
geografica.

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperi-
te altrove 

INTERMEDIO: in modo autonomo e con-
@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note u@lizzando le 
risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

SCIENZE Osservare e sperimentare sul campo 

Osservare, analizzare, sperimentare 
e descrivere i fenomeni con un ap-
proccio scien@fico, u@lizzando il 
lessico specifico. 

L’alunno osserva fenomeni e u@lizza il lessi-
co specifico

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperi-
te altrove 

INTERMEDIO: in modo autonomo e con-
@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note u@lizzando le 
risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

L’uomo, i viven@ e l’ambiente 

Descrivere e interpretare il funzio-
namento del corpo come sistema 
complesso situato in un ambiente.

L’alunno descrive il funzionamento del cor-
po….

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperi-
te altrove 

INTERMEDIO: in modo autonomo e con-
@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note u@lizzando le 
risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

INGLESE Ascolto 

 Ascoltare e comprendere brevi dia-
loghi, istruzioni, brevi tes@, storie

L’alunno ascolta e comprende semplici tes@ LA= in modo completo, in piena autono-
mia e con con@nuità portando a termine 
i compi@ in situazioni note e non note, 
mostrando una conoscenza ampia e ap-
profondita dei contenu@ disciplinari. 
LB= in modo corre%o e chiaro, portando 
a termine i compi@ in situazioni note, 
mostrando una conoscenza completa dei 
contenu@ disciplinari. 
LC= in modo generalmente adeguato, 
porta a termine i compi@ assegna@ solo 
in situazioni semplici e note, u@lizzando 
le risorse fornite dal docente e mostran-
do una conoscenza essenziale dei conte-
nu@ disciplinari. 
LD= in modo sommario e incompleto, 
portando a termine i compi@ solo con il 
supporto del docente e u@lizzando risor-
se fornite appositamente, mostrando 
una conoscenza parziale dei contenu@ 
minimi disciplinari.



Parlato 

Interagire oralmente nel gruppo u@-
lizzando espressioni e frasi ada%e 
alla situazione, padroneggiare i suoni 
specifici della lingua e pronunciare i 
termini corre%amente

L’alunno interagisce oralmente LA= in modo preciso, per@nente, chiaro e 
ben ar@colato, portando a termine i 
compi@ in situazioni note e non note, 
mostrando di possedere una notevole 
ricchezza lessicale. 
LB= in modo corre%o, espone gli argo-
men@ tra%a@ in forma chiara e ordinata, 
porta a termine i compi@ in situazione 
note, mostrando una conoscenza com-
pleta dei contenu@ disciplinari. 
LC= in modo generalmente adeguato, 
espone gli argomen@ tra%a@ con un lin-
guaggio essenziale, porta a termine i 
compi@ solo in situazioni semplici e note, 
mostrando una conoscenza basilare dei 
contenu@. 
LD= in modo non sempre adeguato, 
espone gli argomen@ tra%a@ in forma 
frammentaria e solo con il supporto del 
docente, mostrando una conoscenza 
parziale dei contenu@ propos@ e povertà 
lessicale.

Le%ura 

Leggere e comprendere vocaboli e 
brevi tes@ anche con suppor@ sonori 
e visivi

L’alunno legge brevi tes@ LA= in modo corre%o ed espressivo, 
comprendendone il significato in modo 
completo e preciso ed in piena autono-
mia, porta a termine i compi@ in situa-
zioni note e non note. 
LB= in modo scorrevole e chiaro com-
prendendone il significato in modo ade-
guato, porta a termine i compi@ in situa-
zioni note 
LC= in modo generalmente adeguato, 
comprendendone solo il significato glo-
bale in situazioni semplici e note. 
LD= in modo non sempre adeguato, 
comprendendone solo poche informa-
zioni anche se supportato dal docente e 
mostrando modeste abilità di le%ura. 



Scri%ura 

Descrivere per iscri%o, in modo 
semplice, aspeD del proprio vissuto 
e del proprio ambiente ed elemen@ 
che si riferiscono a bisogni immedia@

L’alunno scrive semplici tes@ LA= in modo ben stru%urato, completo, 
originale e per@nente, porta a termine i 
compi@ in piena autonomia in situazioni 
note e non note, mostrando un’ampia e 
approfondita conoscenza dei contenu@ 
disciplinari, ricchezza lessicale e capacità 
di sinte@zzare e rielaborare i contenu@. 
LB= in modo corre%o, chiaro e autono-
mo, porta a termine i compi@ in situazio-
ni note, mostrando una conoscenza 
completa dei contenu@ disciplinari e 
soddisfacen@ abilità di scri%ura. 
LC= in modo generalmente adeguato 
usando un linguaggio essenziale, porta a 
termine i compi@ solo in situazioni sem-
plici e note, mostrando di possedere abi-
lità di scri%ura basilari. 
LD= in modo non sempre chiaro e ade-
guato e solo con il supporto del docente, 
u@lizzando un linguaggio povero ed es-
senziale e mostrando di possedere mo-
deste abilità di scri%ura.

Riflessione linguis@ca 

Cogliere rappor@ tra forme linguis@-
che e usi della lingua inglese

L’alunno riconosce e usa la lingua LA= con piena padronanza, porta a ter-
mine I compi@ in situazioni note e non 
note fornendo appor@ cri@ci e personali. 
LB con sicurezza e in modo per@nente, 
porta a termine i compi@ in situazioni 
note rielaborando i conceD propos@ in 
forma chiara e ordinata. 
LC= in modo generalmente corre%o, por-
ta a termine i compi@ sole in situazioni 
semplici e note u@lizzando risorse fornite 
dal docente. 
LD= in modo impreciso e poco corre%o, 
porta a termine i compi@ sole con il sup-
porto del decente ed in modo sommario. 



MUSICA Ascolto e comprensione 

Analizzare fenomeni sonori e lin-
guaggi musicali

L’alunno analizza fenomeni e linguaggi so-
noro/musicali

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperi-
te altrove 

INTERMEDIO: in modo autonomo e con-
@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note u@lizzando le 
risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

Espressione ed esecuzione 

U@lizzare il corpo, oggeD e strumen-
@ per eseguire colleDvamente e in-
dividualmente brani vocali e stru-
mentali.

L’alunno u@lizza il corpo, oggeD e stru-
men@

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperi-
te altrove 

INTERMEDIO: in modo autonomo e con-
@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note u@lizzando le 
risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente



ARTE E IMMAGI-
NE

Esprimersi e comunicare 

Elaborare crea@vamente produzioni 
personali per rappresentare emozio-
ni e sensazioni

L’alunno elabora produzioni personali
AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperi-
te altrove 

INTERMEDIO: in modo autonomo e con-
@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note u@lizzando le 
risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

Osservare e leggere le immagini 

Osservare, esplorare, descrivere e 
leggere immagini (opere d’arte, foto-
grafie, fumeD…) e messaggi mul@-
mediali

L’alunno osserva, esplora descrive e legge 
immagini…

AVANZATO: in modo autonomo, rapido, 
completo, corre%o e con con@nuità in 
situazioni note e non note mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal do-
cente sia reperite altrove

INTERMEDIO: in modo espressivo, cor-
re%o, autonomo e con@nuo in situazioni 
note; in situazioni non note u@lizza le 
risorse fornite dal docente o reperite al-
trove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note e u@lizzando 
le risorse fornite dal docente; in modo 
non autonomo ma con con@nuità



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

Comprendere e apprezzare le forme 
d’arte  

Individuare il significato dell’opera 
ipo@zzando la sua funzione comuni-
ca@va.

L’alunno individua il significato AVANZATO: in modo autonomo in situa-
zioni note e non note e con con@nuità 
mobilitando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite altrove 

INTERMEDIO: in modo autonomo e con-
@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note u@lizzando le 
risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

TECNOLOGIA Vedere e osservare 

Effe%uare prove, esperienze, rilievi e 
misurazioni, u@lizzando diagrammi di 
flusso e rappresentando i da@ delle 
osservazioni a%raverso tabelle, 
mappe e disegni

L’alunno effe%ua prove ed esperienze, u@-
lizzando diagrammi di flusso.

AVANZATO: in modo autonomo in situa-
zioni note e non note e con con@nuità 
mobilitando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite altrove 

INTERMEDIO: in modo autonomo e con-
@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note u@lizzando le 
risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

Prevedere e immaginare 

Pianificare la realizzazione di un 
semplice prodo%o, anche virtuale, 
elencando gli strumen@ e i materiali 
necessari 

L’alunno pianifica la realizzazione di un 
semplice prodo%o

AVANZATO: in modo autonomo in situa-
zioni note e non note e con con@nuità 
mobilitando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite altrove 

INTERMEDIO: in modo autonomo e con-
@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note u@lizzando le 
risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

Intervenire e trasformare  

Cercare, scaricare e installare sul 
computer un comune programma di 
u@lità. Avviare al pensiero computa-
zionale

L’alunno u@lizza un programma di u@lità e si 
avvia al pensiero computazionale

AVANZATO: in modo autonomo in situa-
zioni note e non note e con con@nuità 
mobilitando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite altrove 

INTERMEDIO: in modo autonomo e con-
@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note u@lizzando le 
risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

L’alunno u@lizza diversi schemi motori di 
base nel tempo e nello spazio

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperi-
te altrove 

INTERMEDIO: in modo autonomo e con-
@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note u@lizzando le 
risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

Il linguaggio del corpo come modali-
tà comunica@vo/espressiva 

Elaborare ed eseguire semplici se-
quenze di movimento o semplici co-
reografie individuali e colleDve.

L’alunno elabora ed esegue semplici coreo-
grafie 

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperi-
te altrove 

INTERMEDIO: in modo autonomo e con-
@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note u@lizzando le 
risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play 

Comprendere all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport il valore 
delle regole e l’importanza di rispet-
tarle

L’alunno comprende il valore delle regole e 
l’importanza di rispe%arle

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperi-
te altrove 

INTERMEDIO: in modo autonomo e con-
@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note u@lizzando le 
risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in 
situazioni note e unicamente con il sup-
porto del docente e di risorse fornite ap-
positamente

Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza 

Assumere comportamen@ adegua@ 
per la prevenzione degli infortuni e 
la sicurezza e acquisire consapevo-
lezza dei cambiamen@ delle funzioni 
fisiologiche in relazione all’esercizio 
fisico.

L’alunno mostra consapevolezza verso i 
cambiamen@ funzionali del corpo e rielabo-
ra informazioni per la tutela della propria 
salute

AVANZATO: in modo autonomo e con 
sicurezza in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperi-
te altrove 

INTERMEDIO: in modo autonomo e con-
@nuo in situazioni note; in situazioni non 
note u@lizza le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@-
nuo solo in situazioni note u@lizzando le 
risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità
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1° QUADRIMESTRE e 2° QUADRIMESTRE 

NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE, LEGALITA’, DIRITTO, SOLIDARIETA’

ObieDvi classe prima e seconda Giudizio descriDvo dei livelli

• Riconoscere la funzione e il valore 
delle regole in diversi ambien@; 
sviluppare il senso di iden@tà e di 
accoglienza manifestando il proprio 
punto di vista. Conoscere i principali 
simboli iden@tari della nazione 
( C o s@ t u z i o n e , i n n o n a z i o n a l e , 
bandiera)

L’alunno sviluppa il senso di 
iden@tà e accoglienza, 
acquista consapevolezza dei 
principali diriD e doveri e 
conosce alcuni ar@coli della 
Cos@tuzione 

AVANZATO: in modo autonomo in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove 

INTERMEDIO: in modo autonomo e con@nuo in situazioni note; 
in situazioni non note u@lizza le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@nuo solo in situazioni 
note u@lizzando le risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente 

NUCLEO TEMATICO: SVILUPPO SOSTENIBILE, ED. AMBIENTALE, COOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

ObieDvo classe prima e seconda Giudizio descriDvo dei livelli
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• Manifestare sensibilità per l’ambiente 
e per i viven@ che lo popolano. 
Comprendere la necessità di uno 
sviluppo ecosostenibile assumendo 
comportamen@ adegua@ agli obieDvi 
dell’Agenda 2030

L’alunno manifesta sensibilità 
per l’ambiente e i viven@ e 
assume a%eggiamen@ 
adegua@ agli obieDvi 
dell’Agenda 2030

AVANZATO: in modo autonomo in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove 

INTERMEDIO: in modo autonomo e con@nuo in situazioni note; 
in situazioni non note u@lizza le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@nuo solo in situazioni 
note u@lizzando le risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente

NUCLEO TEMATICO: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE

Obiehvi classe prima e seconda Giudizio descriDvo dei livelli

• Imparare, con l’aiuto dell’adulto, a 
giocare con le tecnologie per abbinare, 
scegliere, ricercare e creare. Usare le 
nuove tecnologie nell’esercizio di una 
reale Ci%adinanza digitale. Avviare al 
pensiero computazionale; primi 
approcci al problem-solving

L’alunno impara a giocare, 
abbinare, scegliere, ricercare e 
creare con le nuove 
tecnologia. Approccia il 
problem-solving e sviluppa il 
pensiero computazionale

AVANZATO: in modo autonomo e con sicurezza in situazioni 
note e non note e con con@nuità mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove 

INTERMEDIO: in modo autonomo e con@nuo in situazioni note; 
in situazioni non note u@lizza le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discontinuo solo in 
situazioni note utilizzando le risorse fornite dal docente; in 
modo non autonomo ma con continuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente



NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE, LEGALITA’, DIRITTO, SOLIDARIETA’

Obiehvi classe terza Giudizio descriDvo dei livelli

• Riconoscere l’importanza e la 
necessità di rispe%are regole condivise 
per vivere e lavorare produDvamente 
con gli altri e sperimentando il senso di 
appartenenza ad un territorio e ad una 
comunità. Conoscere i principi 
fondamentali su cui si basa la nostra 
Carta Cos@tuzionale e la Carta dei 
diriD dei bambini 

L’alunno riconosce e 
sperimenta il senso di 
appartenenza e l’importanza 
di rispe%are le regole. 
Conosce i principi 
fondamentali della carta 
cos@tuzionale e le carte dei 
diriD dei bambini 

AVANZATO: in modo autonomo in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove  

INTERMEDIO: in modo autonomo e con@nuo in situazioni note; 
in situazioni non note u@lizza le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@nuo solo in situazioni 
note u@lizzando le risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente 

NUCLEO TEMATICO: SVILUPPO SOSTENIBILE, ED. AMBIENTALE, COOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

Obiehvo CLASSE TERZA Giudizio descriDvo dei livelli

• Comprendere la necessità di uno 
sviluppo ecosostenibile in relazione 
agli obieDvi dell’Agenda 2030 e 
cogliere il valore del patrimonio 
culturale e ar@s@co e l’importanza del 
rispe%o dei beni pubblici comuni 

L’alunno comprende la 
necessità di uno sviluppo 
sostenibile in relazione 
all’Agenda 2030 e coglie il 
valore e il rispe%o del 
patrimonio pubblico, ar@s@co 
e culturale 

 

AVANZATO: in modo autonomo in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove  

INTERMEDIO: in modo autonomo e con@nuo in situazioni note; 
in situazioni non note u@lizza le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@nuo solo in situazioni 
note u@lizzando le risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente



NUCLEO TEMATICO: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE

Obiehvi classe terza Giudizio descriDvo dei livelli

• Usare in modo responsabile le nuove 
tecnologie nell’esercizio di una reale 
Ci%adinanza digitale per ricercare e 
selezionare informazioni e da@. 
Sviluppare il pensiero computazionale; 
primi approcci al problem-solving e 
prendere consapevolezza sul le 
potenzialità, i limi@ e i rischi dell’uso 
delle tecnologie

L’alunno usa le nuove 
tecnologie per ricercare e 
selezionare da@; approccia il 
problem-solving e sviluppa il 
pensiero computazionale

AVANZATO: in modo autonomo e con sicurezza in situazioni 
note e non note e con con@nuità mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove  

INTERMEDIO: in modo autonomo e con@nuo in situazioni note; 
in situazioni non note u@lizza le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@nuo solo in situazioni 
note u@lizzando le risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente



NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE, LEGALITA’, DIRITTO, SOLIDARIETA’

Obiehvi classe quarta e quinta Giudizio descriDvo dei livelli

• Acquisire consapevolezza dei principali 
diriD e doveri per me%ere in a%o 
a%eggiamen@ di prevenzione e tutela, 
legalità, solidarietà, altruismo e 
responsabilità. Conoscere alcuni 
ar@coli della Cos@tuzione Italiana e 
della Carta dei DiriD dell’infanzia 

L’alunno acquista 
consapevolezza dei principali 
diriD e doveri e conosce 
alcuni ar@coli della 
Cos@tuzione

AVANZATO: in modo autonomo in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove  

INTERMEDIO: in modo autonomo e con@nuo in situazioni note; 
in situazioni non note u@lizza le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@nuo solo in situazioni 
note u@lizzando le risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente

NUCLEO TEMATICO: 
 SVILUPPO SOSTENIBILE, ED. AMBIENTALE, COOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

Obiehvo classe quarta e quinta Giudizio descriDvo dei livelli

• Manifestare sensibilità cri@ca per 
l’ambiente e per i viven@ che lo 
popolano. Comprendere la necessità di 
uno sviluppo ecosostenibile in 
relazione agli obieDvi dell’Agenda 
2030 e cogliere il valore del patrimonio 
culturale e ar@s@co e l’importanza del 
rispe%o dei beni pubblici comuni

L’alunno manifesta sensibilità 
alla sostenibilità e all’ecologia 
e coglie il valore del 
patrimonio pubblico, culturale 
e ar@s@co

AVANZATO: in modo autonomo in situazioni note e non note e 
con con@nuità mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove  

INTERMEDIO: in modo autonomo e con@nuo in situazioni note; 
in situazioni non note u@lizza le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@nuo solo in situazioni 
note u@lizzando le risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in situazioni note e uni-
camente con il supporto del docente e di risorse fornite apposi-
tamente 

NUCLEO TEMATICO: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE

Obiehvi classe quarta e quinta Giudizio descriDvo dei livelli



• Usare in modo responsabile le nuove 
tecnologie nell’esercizio di una reale 
C i %a d i n a n za d i g i ta l e s a p e n d o 
dis@nguere il reale dal virtuale; 
rifle%ere sulle potenzialità, i limi@ e i 
rischi delle tecnologie e sviluppare il 
pensiero computazionale con aDvità 
di  problem-solving.

L’alunno usa le nuove 
tecnologie, rifle%e sulle 
potenzialità, i limi@ e i rischi 
che ne derivano e sviluppa il 
pensiero computazionale

AVANZATO: in modo autonomo e con sicurezza in situazioni 
note e non note e con con@nuità mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove  

INTERMEDIO: in modo autonomo e con@nuo in situazioni note; 
in situazioni non note u@lizza le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove

BASE: in modo autonomo ma discon@nuo solo in situazioni 
note u@lizzando le risorse fornite dal docente; in modo non 
autonomo ma con con@nuità

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente



RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE 

APPRENDIMENTO 

L'alunna/o 

 Ha mostrato un a%eggiamento mo@vato, le informazioni disciplinari acquisite sono significa@ve, avanzato il livello delle competenze 

 Emerge un livello base nell’acquisizione di  contenu@ e conoscenze, le competenze sono in via di acquisizione  

 Ha acquisito una buona preparazione in termini di competenze, obieDvi e contenu@ disciplinari. 

FREQUENZA 

L'alunna/o frequenta in modo 

 assiduo 

 regolare 

 saltuario 

REGOLE 

L'alunna/o rispe%a 

 pienamente 

 senza aggeDvazione 

 complessivamente 

 talvolta 

 non sempre 

gli altri, le regole scolas@che e la vita sociale. 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 possiede un ricco bagaglio culturale che gli/le perme%e di assumere inizia@ve nel contesto scolas@co;  

 possiede un buon bagaglio culturale ed è disposto a nuove esperienze; 

 possiede un bagaglio culturale che lo/la dispone ad affrontare in modo adeguato nuove esperienze;  



SOCIALIZZAZIONE 

 Nessuna selezione 

 è integrata posi@vamente e costruDvamente nel gruppo/classe 

 è integrata posi@vamente nella classe 

 è integrata nella classe 

 ha qualche difficoltà di integrazione nel gruppo/classe e collabora solo se s@molato 

 ha difficoltà di integrazione nel gruppo/classe 

PARTECIPAZIONE 

 Nessuna selezione 

 Partecipa aDvamente, con entusiasmo ed in modo costruDvo 

 Partecipa aDvamente 

 Partecipa regolarmente 

 Partecipa, solo se sollecitato/a 

 Anche se opportunamente sollecitato/a, partecipa poco al dialogo educa@vo 

INTERESSE 

Evidenzia 

 Nessuna selezione 

 uno spiccato interesse verso tu%e le 

 interesse verso le 

 interesse per alcune 

 poco interesse per le 

aDvità didaDco-educa@ve 

IMPEGNO 

L'impegno manifestato è 

 Nessuna selezione 



 aDvo e  costruDvo 

 costante 

 adeguato 

 risente di a%enzione seleDva e tempi brevi di concentrazione 

AUTONOMIA 

Ha raggiunto un livello di autonomia 

 notevole e ges@sce eventuali nuove situazioni con sicurezza 

 funzionale alla ges@one di situazioni note 

 funzionale alla ges@one di situazioni col supporto delle figure di riferimento 

Si avvia al raggiungimento di una certa autonomia personale 

METODO DI STUDIO 

Dimostra di avere maturato un metodo di studio 

 efficace e produDvo 

 efficace 

 funzionale alla ges@one delle fasi essenziali del lavoro scolas@co 

 in fase di consolidamento 

PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI 

L’alunno/a mostra di aver raggiunto gli obieDvi programma@ raggiungendo un livello 

 avanzato  

 intermedio 

 base 

 in via di prima acquisizione 

Le voci della rubrica possono essere selezionate e uflizzate tuXe o in parte dai docenf ai fini della personalizzazione del giudizio globale per cia-
scun alunno  
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La valutazione del Comportamento @ene conto delle seguen@ voci: 

GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO 
Valevole per tu%e le classi della scuola primaria 

Autocontrollo 
L'alunna/o possiede… 

- oDme 
- buone 
- più che buone 
- sufficien@ 
- scarse 
- inadeguate 
- parziali 

… capacità di autocontrollo. 

Regole 
L'alunna/o rispe%a… 

- pienamente 
- senza aggeDvazione 
- complessivamente 
- talvolta 
- non sempre 

… gli altri, le regole scolas@che e la vita sociale. 

Relazione 
L'alunna si relazione e collabora con gli altri… 

- in modo posi@vo  
- complessivamente 
- non sempre 
- poco 

Organizzare 
L'alunna è in grado di organizzare … 

- pienamente  
- bene  
- abbastanza  
- talvolta  
- poco 

…. le proprie aDvità. 

mailto:BAEE011008@ISTRUZIONE.IT
http://www.scuolasanfilipponeri.gov.it

