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IT A L I A N O  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  

I  Q U A D R I M E S T R E  
 

CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

P
R

IM
E 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Ascoltare e comprendere 
le informazioni principali 

negli scambi 
comunicativi 

Ascolta e interagisce in 
modo pertinente e per 

tempi prolungati. 

Espone oralmente 
argomenti letti o 

appresi dall’esperienza 
in modo coerente ed 

esauriente, 
cogliendone il senso, le 

informazioni e lo 
scopo. 

 

Ascolta e interagisce in 
modo corretto e 

pronto. 

Espone oralmente 
argomenti appresi in 

modo coerente ed 
esauriente. 

Presta attenzione con 
discontinuità e 

interagisce in modo 
non sempre pertinente. 

Espone in modo 
pertinente 

all’insegnante e ai 
compagni riferendo 

l’argomento e le 
informazioni principali. 

Presta attenzione 
saltuariamente ed 

interagisce con 
difficoltà negli scambi 

comunicativi. 

Espone oralmente 
all’insegnante e ai 
compagni alcune 

informazioni in modo 
comprensibile e 

coerente con domande 
stimolo. 

LETTURA E 
COMPREN-

SIONE 
 

Leggere e comprendere 
parole, frasi e semplici 

testi 

Legge in modo 
corretto, scorrevole e 
comprende parole e 

semplici frasi. 

Legge in modo corretto 
parole, frasi e semplici 

frasi. 

Legge in modo sillabico 
parole e semplici frasi. 

Legge se guidato e/o 
supportato parole e 

semplici frasi. 

SCRITTURA 
 

 

Scrivere parole, frasi e 
semplici testi. 

Scrive autonomamente 
e in modo corretto 

parole. 

Scrive autonomamente 
in modo abbastanza 

corretto parole. 

 

Scrive autonomamente 
in modo poco corretto 
parole e semplici frasi. 

Scrive solo copiando 
parole e semplici frasi. 
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CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
SE

C
O

N
D

E 
ASCOLTO  Ascoltare in modo attivo 

e comprendere semplici 
testi di tipo diverso, 

anche in vista di scopi 
funzionali 

È in grado di 
mantenere un 

atteggiamento di 
ascolto attivo e 

assiduo nelle varie 
situazioni 

comunicative. 
Comprende 

pienamente gli 
argomenti affrontati 
nelle conversazioni. 

È in grado di 
mantenere un 

atteggiamento di 
ascolto nelle varie 

situazioni 
comunicative per i 

tempi stabiliti. 
Comprende gli 

argomenti affrontati 
nelle conversazioni e il 
contenuto essenziale di 

testi di vario tipo in 
modo completo. 

Mantiene un 
atteggiamento di 
ascolto nelle varie 

situazioni 
comunicative per 

tempi limitati. 

Comprende il 
contenuto essenziale di 

semplici testi e delle 
conversazioni. 

E’ in grado di 
mantenere un 

atteggiamento di 
ascolto nelle varie 

situazioni 
comunicative per 

tempi molto brevi. 
Comprende in modo 

frammentario gli 
argomenti affrontati 
nelle conversazioni. 

PARLATO Partecipare a scambi 
comunicativi con 
coetanei e adulti 

formulando messaggi 
semplici, chiari e 

pertinenti e rispettando 
il proprio turno 

Raccontare oralmente 
un’esperienza personale 
o una storia rispettando 

il criterio della 
successione cronologica, 

esprimendo anche i 
propri sentimenti 
rispetto al vissuto 

Partecipa alle 
conversazioni 

dialogando in modo 
pertinente, rispetta le 

regole e le opinioni 
altrui.  

I suoi interventi sono 
pertinenti.  

Non sempre interviene 
nelle conversazioni in 

modo adeguato. Si 
esprime oralmente 

utilizzando un 
linguaggio molto 

semplice. 

Spesso non rispetta le 
modalità di intervento 
e interviene in modo 

non pertinente. 
Comunica con frasi 
semplici ma poco 

articolate, utilizzando 
un lessico elementare 

e ripetitivo. 
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CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
SE

C
O

N
D

E 
LETTURA E 
COMPREN-

SIONE 

Leggere ad alta voce in 
modo espressivo, 

rispettando le pause 
segnalate dalla 

punteggiatura e dando la 
giusta intonazione alle 

frasi 

Leggere e comprendere il 
senso globale e gli 

elementi essenziali di 
semplici testi descrittivi, 

narrativi e funzionali 

Legge con 
scorrevolezza, 
intonazione ed 

espressione testi di 
vario tipo, utilizzando 

correttamente 
tecniche diverse. 

Comprende in modo 
completo e 

approfondito. 

Legge correttamente e 
con scorrevolezza testi 

di vario tipo. 
Comprende in modo 

completo. 

Legge in modo 
meccanico. Comprende 

in modo globale. 

Legge in modo 
stentato e poco 

espressivo. Comprende 
in modo parziale e 

frammentario. 

SCRITTURA 
 

 

Scrivere semplici testi 
funzionali, brevi 

descrizioni o racconti 
personali, rispettando le 

più importanti 
convenzioni ortografiche 

Produce testi di vario 
genere utilizzando un 

linguaggio 
appropriato. Applica 

correttamente le 
regole ortografiche. 

Produce testi 
globalmente corretti, 

utilizzando le strutture 
essenziali. 

Produce testi poco 
corretti e poco 

organizzati. Conosce 
sufficientemente le 

principali convenzioni 
ortografiche. 

Produce con difficoltà 
e con l’ausilio di una 

traccia semplici e brevi 
testi. Conosce 

parzialmente le 
principali convenzioni 

ortografiche. 

LESSICO Arricchire il lessico già in 
suo possesso con nuove 

parole ed espressioni 

Utilizza e comprende 
forme lessicali tali da 

permettergli una 
fluente comunicazione 

relativa alla 
quotidianità. 

Comprende e usa in 
modo appropriato le 

parole del vocabolario 
fondamentale relativo 

alla quotidianità. 

Utilizza un lessico 
semplice ed essenziale. 

Comunica con frasi 
semplici ma poco 

articolate, utilizzando 
un lessico elementare. 
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CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
SE

C
O

N
D

E 
RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 
 

Osserva parole e frasi e 
riflette su alcuni caratteri 

basilari della loro 
struttura 

Utilizza con precisione 
le convenzioni 
ortografiche. 

Presta attenzione alle 
convenzioni 

ortografiche.  

Utilizza efficacemente 
la punteggiatura. 

Spesso non riconosce 
le convenzioni 
ortografiche. 

Utilizza la 
punteggiatura in modo 

incompleto. 

Riconosce con 
difficoltà le più 

semplici strutture della 
lingua. 

TE
R

ZE
 

ASCOLTO 
 

Porsi in atteggiamento di 
ascolto. 

Comprendere il 
significato globale e gli 
elementi essenziali del 
contenuto ascoltato. 

Ascolta attentamente 
e comprende testi di 

vario tipo, mostrando 
di saperne cogliere il 

senso, le informazioni 
principali e lo scopo in 

modo corretto. 

Ascolta e comprende 
testi di vario tipo, 

mostrando di saperne 
cogliere il senso, le 

informazioni principali 
e lo scopo con 

correttezza e in 
autonomia. 

Ascolta e comprende 
testi di vario tipo, 

mostrando di saperne 
cogliere il senso, le 

informazioni principali 
e lo scopo in modo 

adeguato. 

Ascolta e comprende 
testi di vario tipo, 
cogliendo solo le 

informazioni essenziali 
e dimostrando limitata 

autonomia. 

 

PARLATO 
 

Intervenire in 
conversazioni di vario 

genere esprimendosi in 
modo coerente, 

rispettando le regole 
della comunicazione. 

Saper esprimere 
contenuti di vario tipo in 

modo logico, 
cronologico, nel rispetto 

delle regole morfo-
sintattiche usando con 
un lessico appropriato. 

Interviene in modo 
corretto e prende la 
parola negli scambi 

comunicativi, 
rispettando i turni, 

utilizzando un registro 
adatto alla situazione. 

 Racconta esperienze 
personali e storie, 

seguendo un ordine 
logico preciso. 

Interviene nelle 
conversazioni. 

Prende la parola negli 
scambi comunicativi, 
usando un registro 

adatto alla situazione.  

Racconta, con 
adeguate capacità 
logiche, esperienze 
personali e storie. 

 

Interviene nelle 
conversazioni in modo 

quasi corretto.  

Prende la parola negli 
scambi comunicativi 
usando un registro 

adeguato alla 
situazione. 

Racconta, con buone 
capacità logiche, 

esperienze personali e 
storie. 

Negli scambi 
comunicativi non 

sempre interviene in 
modo pertinente.  

Prende la parola negli 
scambi comunicativi 
solo se sollecitato e 

mostra a volte di non 
saper usare un registro 
adatto alla situazione.  

Racconta in modo 
essenziale esperienze 

personali e storie. 
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CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
TE

R
ZE

 
LETTURA E 
COMPREN-

SIONE 
 

Leggere a voce alta in 
modo corretto, 

scorrevole ed espressivo. 

Leggere e comprendere il 
senso globale e le 

informazioni esplicite ed 
implicite di brevi testi di 

vario tipo. 

 

Legge testi di vario tipo 
in modo corretto e 

scorrevole. 

Comprende testi di 
vario tipo in modo 
completo e rapido. 

 Legge testi di vario 
tipo con discreta 

correttezza e 
scorrevolezza.  

Comprende testi di 
vario tipo in modo 

essenziale. 

Legge testi di vario tipo 
in modo quasi corretto 

e con buona 
scorrevolezza. 

Comprende testi di 
vario tipo in modo 

adeguato. 

Legge testi di vario tipo 
in modo non sempre 
corretto, cogliendo il 

senso globale 
dell’argomento.  

Comprende testi di 
vario tipo se guidato e 

ne coglie le 
informazioni essenziali. 

SCRITTURA 
 

Produrre brevi testi 
coerenti e coesi, 

organizzando in modo 
significativo parole e 
frasi e rispettando le 

principali convenzioni 
ortografiche. 

Produce testi di vario 
tipo con padronanza 

linguistica e 
rispettando coerenza e 

coesione. 

 Conosce e rispetta le 
convenzioni 

ortografiche. 

Produce testi di vario 
tipo con discreta 

padronanza linguistica 
e rispettando coerenza 

e coesione. 

 Conosce e rispetta le 
più comuni convenzioni 

ortografiche. 

Produce testi di vario 
tipo organizzando 

parole e frasi in modo 
adeguato. 

 Conosce e rispetta le 
più comuni convenzioni 

ortografiche. 

Produce testi di vario 
tipo utilizzando un 

lessico semplice e non 
sempre adeguato.  

Scrive con molte 
insicurezze 

ortografiche. 

LESSICO 
 

Arricchire il proprio 
lessico, utilizzando 

progressivamente e in 
modo appropriato parole 

nuove. 

Apprende con facilità 
nuovi vocaboli e li 

utilizza. 

Amplia 
progressivamente il 

proprio lessico 
utilizzandolo bene. 

Amplia 
progressivamente il 

proprio lessico 
utilizzandolo solo in 

contesti noti. 

Necessita di essere 
stimolato ad 

apprendere ed 
utilizzare parole nuove. 

Amplia gradualmente 
il proprio lessico e lo 

utilizza in contesti 
semplici. 
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CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
TE

R
ZE

 
RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 
 

Riconoscere e applicare 
le regole ortografiche, i 

principali segni di 
punteggiatura e l’ordine 

alfabetico. 

Riconoscere le parti 
variabili del discorso 

realizzando la 
concordanza. 

Conosce ed utilizza le 
principali convenzioni 

ortografiche. 

Conosce, discrimina e 
classifica le principali 

parti del discorso. 

Conosce ed utilizza in 
modo appropriato le 

convenzioni 
ortografiche. 

Conosce, discrimina e 
classifica con 

autonomia le principali 
parti del discorso. 

Utilizza in modo quasi 
corretto le principali 

convenzioni 
ortografiche. 

 Conosce, discrimina e 
classifica in modo 
quasi corretto le 

principali parti del 
discorso. 

Conosce parzialmente 
le principali 
convenzioni 

ortografiche. 

 Riconosce e denomina 
solo alcune parti del 

discorso. 

Q
U

A
R

TE
 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Porsi in atteggiamento di 
ascolto.  

Comprendere il 
significato globale e gli 
elementi essenziali del 
contenuto ascoltato. 

Intervenire in 
conversazioni di vario 

genere esprimendosi in 
modo coerente, 

rispettando le regole 
della comunicazione.  

Comprende 
pienamente gli 

argomenti affrontati 
nelle conversazioni e i 

contenuti espliciti e 
impliciti dei diversi tipi 

di testi ascoltati. 

Partecipa alle 
conversazioni 

dialogando in modo 
pertinente, rispetta le 

regole e le opinioni 
altrui. 

Comprende gli 
argomenti affrontati 

nelle conversazioni e il 
contenuto essenziale di 

testi di vario tipo in 
modo completo.  

I suoi interventi sono 
pertinenti. 

Comprende il 
contenuto essenziale di 

semplici testi e delle 
conversazioni.  

Non sempre interviene 
nelle conversazioni in 
modo adeguato; i suoi 
interventi spesso non 

sono pertinenti. 

Comprende in modo 
frammentario gli 

argomenti affrontati 
nelle conversazioni. 

Spesso non rispetta le 
modalità di intervento 
e interviene in modo 

non pertinente. 
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CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
A

R
TE

 
LETTURA E 
COMPREN-

SIONE 

Leggere testi di vario 
genere, utilizzando 
strategie di lettura 

adeguate allo scopo (a 
voce alta, silenziosa, 

autonoma). 

Comprendere testi di 
vario genere (narrativi, 

descrittivi, poetici, 
informativi, regolativi, 

argomentativi) e trarne 
informazioni. 

Legge in modo 
corretto, scorrevole, 
veloce, espressivo.  

Comprende in modo 
immediato. 

 

Legge in modo 
corretto, scorrevole ed 

espressivo. 

Comprende e trae 
informazioni in modo 

autonomo. 

Legge in modo 
abbastanza corretto e 

scorrevole e con 
sufficiente espressività. 

Comprende in modo 
adeguato ciò che 

legge. 

Legge in modo 
stentato e poco 

espressivo. 

Necessita guida 
dell’insegnante per 

riconoscere le 
principali informazioni 

di un testo. 

SCRITTURA Produrre e rielaborare 
testi coerenti e coesi, 
organizzando in modo 
significativo parole e 
frasi e rispettando le 

convenzioni ortografiche. 

Produce e rielabora 
testi di vario tipo con 

padronanza linguistica 
e rispettando coerenza 

e coesione.  

Conosce e rispetta con 
sicurezza le 
convenzioni 

ortografiche.  

Produce e rielabora 
testi di vario tipo 

organizzando parole e 
frasi in modo 

adeguato. 

Conosce e rispetta le 
convenzioni 

ortografiche e la 
punteggiatura. 

Produce e rielabora 
testi usando un 

linguaggio semplice, 
sufficientemente 

chiaro ma poco vario. 

La scrittura risulta 
abbastanza corretta 

per ortografia e 
punteggiatura. 

Produce con difficoltà 
e con l’ausilio di una 

traccia semplici e brevi 
testi, utilizzando un 

lessico semplice e non 
sempre adeguato. 

Scrive con molte 
insicurezze 

ortografiche. 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Riconoscere le principali 
categorie morfologiche e 

sintattiche 

Riconoscere e applicare 
le regole ortografiche, i 

principali segni di 
punteggiatura, l’ordine 

alfabetico.  

Conosce, discrimina e 
classifica in autonomia 

e con correttezza le 
varie parti del discorso.  

Conosce, discrimina e 
classifica in modo 

generalmente corretto 
le varie parti del 

discorso. 

Conosce, discrimina e 
classifica con parziale 

autonomia le varie 
parti del discorso. 

Riconosce con 
difficoltà le più 

semplici strutture della 
lingua. Non riconosce 

le categorie 
grammaticali. 
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CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
IN

TE
 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Partecipa a scambi 
comunicativi con 

compagni ed insegnanti 
rispettando il turno e 
formulando messaggi 

chiari e pertinenti in un 
registro il più possibile 

adeguato alla situazione. 

Comprende ed 
interagisce in modo 

corretto, esauriente ed 
approfondito. 

Si esprime in modo 
corretto completo, 

approfondito ed 
originale. 

 

Comprende ed 
interagisce in modo 

corretto ed esauriente.  

Si esprime in modo 
corretto coerente ed 

appropriato. 

Comprende ed 
interagisce in modo 

essenziale.  

Si esprime in modo 
abbastanza corretto, 

appropriato e 
pertinente. 

Comprende ed 
interagisce solo se 

sollecitato.  

Si esprime in modo 
poco chiaro e poco 

pertinente. 

LETTURA 
 

Legge e comprende testi 
di vario tipo, continui e 

non continui, ne 
individua il senso globale 

e le informazioni 
principali, utilizzando 

strategie di lettura 
adeguate agli scopi. 

 

Legge in modo 
corretto, scorrevole ed 
espressivo utilizzando 

strategie di lettura 
funzionali allo scopo.  

Comprende in modo 
immediato operando 

collegamenti. 

Legge in modo 
corretto, scorrevole ed 

espressivo.  

Comprende le 
informazioni in modo 

autonomo e completo. 

Legge in modo 
abbastanza corretto e 

scorrevole.  

Comprende in modo 
essenziale le 
informazioni. 

Legge con difficoltà e 
in modo poco corretto 

ed inespressivo.  

Comprende con 
difficoltà le 

informazioni principali 
di un testo. 

SCRITTURA 
 

Scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 

scrittura che la scuola 
offre. 

 

Produce testi corretti e 
personali usando un 
linguaggio ricco ed 

appropriato. 

Produce testi 
abbastanza corretti e 
coerenti usando un 
linguaggio chiaro. 

Produce testi poco 
corretti e coerenti, 

usando un linguaggio 
semplice ed essenziale. 

Produce testi non 
corretti, usando un 

linguaggio poco chiaro 
e non sempre 

adeguato. 
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CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
IN

TE
 

ELEMENTI DI 
GRAMMATI CA 

ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 

conoscenze 
fondamentali relative 

all’organizzazione logico-
sintattica della frase 

semplice, alle parti del 
discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali 
connettivi. 

Riconosce le principali 
parti del discorso in 

modo corretto, 
completo ed 

approfondito. 
Individua gli elementi 

sintattici in frasi 
complesse. 

Riconosce le principali 
parti del discorso in 

modo corretto e 
completo. Individua gli 

elementi sintattici 
anche in frasi più 

complesse. 

Riconosce le principali 
parti del discorso in 

frasi semplici. 
Individua gli elementi 

della frase minima. 

Riconosce le principali 
parti del discorso solo 

se guidato. 
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I I  Q U A D R I M E S T R E  
 

CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

P
R

IM
E 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Ascoltare e 
comprendere le 

informazioni 
principali negli scambi 

comunicativi. 

Ascolta e interagisce in 
modo pertinente e per 

tempi prolungati. 

Espone oralmente 
argomenti appresi 

dall’esperienza in modo 
coerente ed esauriente, 
cogliendone il senso, le 
informazioni e lo scopo. 

Ascolta e interagisce in 
modo corretto e pronto. 

Espone oralmente 
argomenti appresi 

dall’esperienza in modo 
coerente ed esauriente. 

Presta attenzione con 
discontinuità e 

interagisce in modo non 
sempre pertinente. 

Espone in modo 
pertinente 

all’insegnante e ai 
compagni riferendo 

l’argomento e le 
informazioni principali. 

Presta attenzione 
saltuariamente ed 

interagisce con difficoltà 
negli scambi 
comunicativi. 

Espone oralmente 
all’insegnante e ai 
compagni alcune 

informazioni in modo 
comprensibile e 

coerente con domande 
stimolo. 

LETTURA E 
COMPREN-

SIONE 

Leggere e 
comprendere parole, 
frasi e semplici testi. 

Legge in modo corretto, 
scorrevole e comprende 

semplici testi. 

Legge in modo corretto 
semplici testi. 

Legge in modo sillabico 
semplici testi. 

Legge se guidato e/o 
supportato semplici 

frasi. 

SCRITTURA Scrivere parole, frasi e 
semplici testi. 

Scrive sotto dettatura e 
autonomamente in 

modo corretto semplici 
frasi. 

Scrive sotto dettatura e 
autonomamente in 
modo abbastanza 
corretto parole e 

semplici frasi. 

Scrive sotto dettatura e 
autonomamente in 
modo poco corretto 

parole e semplici frasi. 

Scrive solo copiando 
parole e semplici frasi. 

RIFLESSIONE 
SUGLI USI 

DELLA 
LINGUA 

Utilizzare le principali 
convenzioni 
ortografiche. 

Utilizza con precisione le 
convenzioni 

ortografiche. 

 

Presta attenzione alle 
convenzioni 

ortografiche. 

Spesso non riconosce le 
convenzioni 

ortografiche. 

Riconosce con difficoltà 
le più semplici strutture 

della lingua. 
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CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
SE

C
O

N
D

E 
ASCOLTO  Ascoltare in modo 

attivo e comprendere 
semplici testi di tipo 

diverso, anche in vista 
di scopi funzionali. 

È in grado di mantenere 
un atteggiamento di 

ascolto attivo e assiduo 
nelle varie situazioni 

comunicative. 

Comprende pienamente 
gli argomenti affrontati 
nelle conversazioni e i 

contenuti espliciti e 
impliciti dei diversi tipi 

di testi ascoltati. 

È in grado di mantenere 
un atteggiamento di 

ascolto nelle varie 
situazioni comunicative 

per i tempi stabiliti. 

Comprende gli 
argomenti affrontati 

nelle conversazioni e il 
contenuto essenziale di 

testi di vario tipo in 
modo completo. 

Mantiene un 
atteggiamento di 
ascolto nelle varie 

situazioni comunicative 
per tempi limitati. 

Comprende il contenuto 
essenziale di semplici 

testi e delle 
conversazioni. 

E’ in grado di mantenere 
un atteggiamento di 

ascolto nelle varie 
situazioni comunicative 
per tempi molto brevi.  

Comprende in modo 
frammentario gli 

argomenti affrontati 
nelle conversazioni. 

PARLATO Partecipare a scambi 
comunicativi con 
coetanei e adulti 

formulando messaggi 
semplici, chiari e 

pertinenti e 
rispettando il proprio 

turno. 

Raccontare oralmente 
un’esperienza 

personale o una storia 
rispettando il criterio 

della successione 
cronologica, 

esprimendo anche i 
propri sentimenti 
rispetto al vissuto. 

Partecipa alle 
conversazioni 

dialogando in modo 
pertinente, rispetta le 

regole e le opinioni 
altrui. 

Usa consapevolmente 
registri linguistici 

differenti in relazione al 
contesto. 

Si esprime oralmente 
con padronanza 

linguistica e competenza 
comunicativa, 

argomentando in modo 
chiaro e preciso. 

I suoi interventi sono 
pertinenti.  

Si esprime oralmente 
utilizzando un 

linguaggio corretto ed 
argomentando in modo 

chiaro. 

Non sempre interviene 
nelle conversazioni in 
modo adeguato; i suoi 
interventi spesso non 

sono pertinenti. 

Si esprime oralmente 
utilizzando un 

linguaggio molto 
semplice. 

 

Spesso non rispetta le 
modalità di intervento e 
interviene in modo non 

pertinente. 

Comunica con frasi 
semplici ma poco 

articolate, utilizzando 
un lessico elementare e 

ripetitivo. 
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CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
SE

C
O

N
D

E 
LETTURA 

E 
COMPRE
N-SIONE 

Leggere ad alta voce 
in modo espressivo, 
rispettando le pause 

segnalate dalla 
punteggiatura e 
dando la giusta 

intonazione alle frasi. 

Leggere e 
comprendere il senso 
globale e gli elementi 
essenziali di semplici 

testi descrittivi, 
narrativi e funzionali 

Legge con scorrevolezza, 
intonazione ed 

espressione testi di vario 
tipo, utilizzando 

correttamente tecniche 
diverse. 

Utilizza le letture 
assegnate per arricchire 
le proprie conoscenze. 

Comprende in modo 
completo e 

approfondito. 

Legge correttamente e 
con scorrevolezza testi 

di vario tipo.  

Comprende in modo 
completo. 

 

Legge in modo 
meccanico.  

Comprende in modo 
globale. 

 

 

Legge in modo stentato 
e poco espressivo. 

Comprende in modo 
parziale e 

frammentario. 

 

 

SCRITTURA 
 

 

Scrivere semplici testi 
funzionali, brevi 

descrizioni o racconti 
personali, rispettando 

le più importanti 
convenzioni 
ortografiche 

Produce testi di vario 
genere coerenti e coesi 

utilizzando un 
linguaggio ricco ed 

appropriato. 

Applica correttamente 
le regole ortografiche. 

Riesce a rielaborare in 
modo ricco e personale 

schemi narrativi e 
descrittivi. 

Produce testi 
globalmente corretti, 

utilizzando le strutture 
essenziali inerenti alle 
varie tipologie testuali. 

Presta attenzione alle 
convenzioni 

ortografiche.  

Riesce a rielaborare in 
modo personale. 

 

Produce testi poco 
corretti e poco 

organizzati. 

Conosce 
sufficientemente le 

principali convenzioni 
ortografiche. 

Produce con difficoltà e 
con l’ausilio di una 

traccia semplici e brevi 
testi. 

Conosce parzialmente le 
principali                     

convenzioni 
ortografiche. 
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CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
SE

C
O

N
D

E 
LESSICO Arricchire il lessico già 

in suo possesso con 
nuove parole ed 

espressioni 

Utilizza e comprende 
forme lessicali ricche tali 

da permettergli una 
fluente comunicazione 

relativa alla 
quotidianità. 

Utilizza termini specifici 
nei campi di studio. 

Comprende e usa in 
modo appropriato le 

parole del vocabolario 
fondamentale relativo 
alla quotidianità, oltre 
ai più frequenti termini 

specifici legati alle 
discipline di studio. 

Utilizza un lessico 
semplice ed essenziale e 

non sa individuare 
eventuali sinonimi. 

Comunica con frasi 
semplici ma poco 

articolate, utilizzando 
un lessico elementare e 

ripetitivo. 

RIFLESSIONE 
SULLA 

LINGUA 
 

Osserva parole e frasi 
e riflette su alcuni 

caratteri basilari della 
loro struttura 

Riconosce le strutture 
morfosintattiche della 
lingua e le utilizza per 

rivedere la propria 
produzione scritta e 
correggere eventuali 

errori. 

Riconosce alcune 
strutture morfo-

sintattiche della lingua. 

Utilizza efficacemente la 
punteggiatura. 

Categorizza, connette e 
analizza le categorie 

grammaticali.  

 

Riconosce con difficoltà 
solo semplici strutture 
morfo-sintattiche della 

lingua. 

Utilizza la punteggiatura 
in modo incompleto. 

Se guidato, categorizza, 
e analizza solo alcune 

categorie grammaticali.  

Riconosce con difficoltà 
le più semplici strutture 

della lingua. 

Non riconosce le 
categorie grammaticali. 

TE
R

ZE
 

ASCOLTO 
 

Porsi in 
atteggiamento di 

ascolto. 

Comprendere il 
significato globale e 

gli elementi essenziali 
del contenuto 

ascoltato. 

 

Ascolta attentamente e 
comprende testi di vario 

tipo, mostrando di 
saperne cogliere il 

senso, le informazioni 
principali e lo scopo in 

modo corretto e in 
completa autonomia. 

Ascolta e comprende 
testi di vario tipo, 

mostrando di saperne 
cogliere il senso, le 

informazioni principali e 
lo scopo con correttezza 

e in autonomia 

Ascolta e comprende 
testi di vario tipo, 

mostrando di saperne 
cogliere il senso, le 

informazioni principali e 
lo scopo in modo 

adeguato. 

Ascolta e comprende 
testi di vario tipo, 

mostrando di saperne 
cogliere il senso, le 

informazioni principali e 
lo scopo con minima 

correttezza e 
autonomia. 
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CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
TE

R
ZE

 
PARLATO 

 
Intervenire in 

conversazioni di vario 
genere esprimendosi 

in modo coerente, 
rispettando le regole 
della comunicazione. 

Saper esprimere 
contenuti di vario tipo 

in modo logico, 
cronologico, nel 

rispetto delle regole 
morfo-sintattiche 

usando con un lessico 
appropriato. 

Interviene in modo 
corretto e pertinente. 

 Prende la parola negli 
scambi comunicativi, 
rispettando i turni per 

tempi prolungati e 
utilizzando un registro 
adatto alla situazione.  

Racconta esperienze 
personali e storie, 

seguendo un ordine 
logico preciso. 

Interviene nelle 
conversazioni con 

pertinenza. 

Prende la parola negli 
scambi comunicativi 

rispettando i turni per 
tempi abbastanza 

prolungati e usando un 
registro adatto alla 

situazione.  

Racconta, con adeguate 
capacità logiche, 

esperienze personali e 
storie. 

Interviene nelle 
conversazioni in modo 

corretto.  

Prende la parola negli 
scambi comunicativi 
usando un registro 

adatto alla situazione. 

Racconta, con buone 
capacità logiche, 

esperienze personali e 
storie. 

Interviene nelle 
conversazioni in 

maniera abbastanza 
pertinente usando un 

registro per lo più 
adeguato alla 

situazione. 

 Prende la parola negli 
scambi comunicativi 

rispettando i turni per 
tempi relativamente 

brevi. 

Racconta, con discrete 
capacità. 

LETTURA E 
COMPREN-

SIONE 
 

Leggere a voce alta in 
modo corretto, 
scorrevole ed 

espressivo. 

Leggere e 
comprendere il senso 

globale e le 
informazioni esplicite 
ed implicite di brevi 
testi di vario tipo. 

Legge testi di vario tipo 
in modo corretto, 

scorrevole e con ottima 
espressività. 

Comprende testi di vario 
tipo in modo completo e 

rapido. 

Legge testi di vario tipo 
con buona correttezza, 

scorrevolezza ed 
espressività. 

Comprende testi di vario 
tipo in modo essenziale. 

Legge testi di vario tipo 
in modo abbastanza 
corretto e con buona 

scorrevolezza.  

Comprende testi di vario 
tipo in modo adeguato. 

Legge testi di vario tipo 
con modesta 
correttezza, 

scorrevolezza ed 
espressività.  

Comprende testi di vario 
tipo in modo essenziale. 
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CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
TE

R
ZE

 
LESSICO 

 
Arricchire il proprio 
lessico, utilizzando 

progressivamente e in 
modo appropriato 

parole nuove. 

Apprende con facilità 
nuovi vocaboli e li 
utilizza in modo 

appropriato. 

Rappresenta e comunica 
concetti e conoscenze in 

modo pertinente e 
corretto utilizzando un 

lessico specifico 

Amplia 
progressivamente il 

proprio lessico 
utilizzandolo in modo 

corretto. 

Rappresenta e comunica 
concetti e conoscenze in 

modo corretto, 
utilizzando un lessico 

adeguato. 

Amplia 
progressivamente il 

proprio lessico 
utilizzandolo in contesti 

noti. 

Rappresenta e comunica 
concetti e conoscenze in 
modo sostanzialmente 

adeguato. 

Amplia gradualmente il 
proprio lessico e lo 
utilizza in contesti 

semplici. 

Rappresenta e comunica 
concetti e conoscenze in 

modo essenziale e 
frammentario. 

RIFLESSIONE 
SULLA 

LINGUA 
 

Riconoscere e 
applicare le regole 

ortografiche, i 
principali segni di 
punteggiatura e 

l’ordine alfabetico. 

Riconoscere le parti 
variabili del discorso 

realizzando la 
concordanza. 

Conosce ed utilizza bene 
le convenzioni 
ortografiche.  

Conosce, discrimina e 
classifica le parti del 

discorso. 

Conosce ed utilizza in 
modo essenziale le 

principali convenzioni 
ortografiche. 

 Conosce, discrimina e 
classifica con buona 

autonomia le principali 
parti del discorso. 

Utilizza in modo 
generalmente corretto 

le principali convenzioni 
ortografiche. 

Conosce, discrimina e 
classifica in modo 

generalmente corretto 
le principali parti del 

discorso. 

Conosce ed utilizza in 
modo essenziale le 

principali convenzioni 
ortografiche.  

Conosce, discrimina e 
classifica con parziale 

autonomia le principali 
parti del discorso. 
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CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
A

R
TE

 
ASCOLTO E 
PARLATO 

Porsi in 
atteggiamento di 

ascolto.  

Comprendere il 
significato globale e 

gli elementi essenziali 
del contenuto 

ascoltato. 

Intervenire in 
conversazioni di vario 
genere esprimendosi 

in modo coerente, 
rispettando le regole 
della comunicazione.  

Saper esprimere 
contenuti di vario tipo 

in modo logico, 
cronologico, nel 

rispetto delle regole 
morfo-sintattiche 
usando un lessico 

appropriato. 

È in grado di mantenere 
un atteggiamento di 

ascolto attivo e assiduo 
nelle varie situazioni 

comunicative. 

Comprende pienamente 
gli argomenti affrontati 
nelle conversazioni e i 

contenuti espliciti e 
impliciti dei diversi tipi 

di testi ascoltati. 

Usa consapevolmente 
registri linguistici 

differenti in relazione al 
contesto.  

Si esprime oralmente 
con padronanza 

linguistica e competenza 
comunicativa, 

argomentando in modo 
chiaro e preciso. 

È in grado di mantenere 
un atteggiamento di 

ascolto nelle varie 
situazioni comunicative 

per i tempi stabiliti.  

Comprende gli 
argomenti affrontati 

nelle conversazioni e il 
contenuto essenziale di 

testi di vario tipo in 
modo completo.  

I suoi interventi sono 
pertinenti.  

Si esprime oralmente 
utilizzando un 

linguaggio corretto ed 
argomentando in modo 

chiaro. 

Mantiene un 
atteggiamento di 
ascolto nelle varie 

situazioni comunicative 
per tempi limitati. 

Comprende il contenuto 
essenziale di semplici 

testi e delle 
conversazioni.  

Si esprime oralmente 
utilizzando un 

linguaggio molto 
semplice. 

È in grado di mantenere 
un atteggiamento di 

ascolto nelle varie 
situazioni comunicative 
per tempi molto brevi. 

Comprende in modo 
frammentario gli 

argomenti affrontati 
nelle conversazioni.  

Comunica con frasi 
semplici ma poco 

articolate, utilizzando 
un lessico elementare e 

ripetitivo. 
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CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
A

R
TE

 
LETTURA E 
COMPREN-

SIONE 

Leggere testi di vario 
genere, utilizzando 
strategie di lettura 

adeguate allo scopo (a 
voce alta, silenziosa, 

autonoma). 

Comprendere testi di 
vario genere 

(narrativi, descrittivi, 
poetici, informativi, 

regolativi, 
argomentativi) e 

trarne informazioni. 

Legge in modo corretto, 
scorrevole, veloce, 

espressivo.  

Comprende in modo 
immediato, trae 

informazioni, le riutilizza 
e le rielabora, opera 

collegamenti. 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed 

espressivo. 

Comprende e trae 
informazioni in modo 

autonomo e completo e 
le riutilizza. 

Legge in modo 
abbastanza corretto e 

scorrevole e con 
sufficiente espressività 

Comprende in modo 
adeguato ciò che legge. 

Legge in modo stentato 
e poco espressivo. 

Necessita guida 
dell’insegnante per 

riconoscere le principali 
informazioni di un testo 
e decodificare il relativo 

messaggio. 

SCRITTURA Produrre e rielaborare 
testi coerenti e coesi, 
organizzando in modo 
significativo parole e 
frasi e rispettando le 

convenzioni 
ortografiche. 

Produce e rielabora testi 
di vario tipo con 

padronanza linguistica e 
rispettando coerenza e 

coesione.  

Produce e rielabora testi 
di vario tipo 

organizzando parole e 
frasi in modo adeguato.  

Produce e rielabora testi 
usando un linguaggio 

semplice, 
sufficientemente chiaro 

ma poco vario. 

Produce con difficoltà e 
con l’ausilio di una 

traccia semplici e brevi 
testi, utilizzando un 

lessico semplice e non 
sempre adeguato.  

LESSICO 
RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

Arricchire il proprio 
lessico, utilizzando 

progressivamente e in 
modo appropriato 

parole nuove.  

Amplia 
progressivamente il 

proprio lessico 
utilizzandolo in modo 
corretto e cogliendo le 
principali relazioni di 

significato.  

Amplia 
progressivamente il 

proprio lessico 
utilizzandolo in contesti 

noti.  

Amplia gradualmente il 
proprio lessico e lo 
utilizza in contesti 

semplici.  

Necessita di essere 
stimolato ad 

apprendere ed utilizzare 
parole nuove.  
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CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
A

R
TE

 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Riconoscere le 
principali categorie 

morfologiche e 
sintattiche 

Riconoscere e 
applicare le regole 

ortografiche, i 
principali segni di 

punteggiatura, 
l’ordine alfabetico.  

Utilizza correttamente le 
principali convenzioni 

ortografiche.  

Conosce, discrimina e 
classifica in autonomia e 
con correttezza le varie 

parti del discorso.  

 

Utilizza in modo 
generalmente corretto 

le principali convenzioni 
ortografiche.  

Conosce, discrimina e 
classifica in modo 

generalmente corretto 
le varie parti del 

discorso. 

Conosce ed utilizza in 
modo essenziale le 

principali convenzioni 
ortografiche.  

Conosce, discrimina e 
classifica con parziale 

autonomia le varie parti 
del discorso. 

Conosce parzialmente le 
principali convenzioni 

ortografiche.  

Riconosce con difficoltà 
le più semplici strutture 

della lingua.  

Non riconosce le 
categorie grammaticali. 
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CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
IN

TE
 

ASCOLTO E 
PARLATO  

Partecipa a scambi 
comunicativi con 

compagni ed 
insegnanti 

rispettando il turno e 
formulando messaggi 
chiari e pertinenti in 

un registro il più 
possibile adeguato 

alla situazione. 

Ascolta e comprende 
testi orali “diretti” o 

“trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, 

le informazioni 
principali e lo scopo. 

È in grado di mantenere 
un atteggiamento di 

ascolto attivo e assiduo 
nelle varie situazioni 

comunicative. 

Comprende pienamente 
gli argomenti affrontati 
nelle conversazioni e i 

contenuti espliciti e 
impliciti dei diversi tipi 

di testi ascoltati. 

Partecipa alle 
conversazioni 

dialogando in modo 
pertinente, rispetta le 

regole e le opinioni 
altrui.  

Usa consapevolmente 
registri linguistici 

differenti in relazione al 
contesto.  

Si esprime oralmente 
con padronanza 

linguistica e competenza 
comunicativa, 

argomentando in modo 
chiaro e preciso. 

È in grado di mantenere 
un atteggiamento di 

ascolto nelle varie 
situazioni comunicative 

per i tempi stabiliti.  

Comprende gli 
argomenti affrontati 

nelle conversazioni e il 
contenuto essenziale di 

testi di vario tipo in 
modo completo.  

I suoi interventi sono 
pertinenti.  

Si esprime oralmente 
utilizzando un 

linguaggio corretto ed 
argomentando in modo 

chiaro. 

Mantiene un 
atteggiamento di 
ascolto nelle varie 

situazioni comunicative 
per tempi limitati.  

Comprende il contenuto 
essenziale di semplici 

testi e delle 
conversazioni.  

Non sempre interviene 
nelle conversazioni in 
modo adeguato; i suoi 
interventi spesso non 

sono pertinenti.  

Si esprime oralmente 
utilizzando un 

linguaggio molto 
semplice. 

È in grado di mantenere 
un atteggiamento di 

ascolto nelle varie 
situazioni comunicative 
per tempi molto brevi.  

Comprende in modo 
frammentario gli 

argomenti affrontati 
nelle conversazioni.  

Spesso non rispetta le 
modalità di intervento e 
interviene in modo non 

pertinente.  

Comunica con frasi 
semplici ma poco 

articolate, utilizzando 
un lessico elementare e 

ripetitivo. 
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CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
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LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
IN

TE
 

LETTURA 
 

Legge e comprende 
testi di vario tipo, 

continui e non 
continui, ne individua 

il senso globale e le 
informazioni 

principali, utilizzando 
strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

Legge testi di vario 
genere facenti parte 
della letteratura per 
l'infanzia, sia a voce 

alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma 

e formula su di essi 
giudizi personali. 

 

Legge con scorrevolezza, 
intonazione ed 

espressione testi di vario 
tipo, utilizzando 

correttamente tecniche 
diverse.  

Utilizza le letture 
assegnate per arricchire 
le proprie conoscenze.  

Comprende in modo 
completo e 

approfondito. 

Legge correttamente e 
con scorrevolezza testi 

di vario tipo.  

Comprende in modo 
completo. 

Legge in modo 
meccanico.  

Comprende in modo 
globale. 

Legge in modo stentato 
e poco espressivo.  

Comprende in modo 
parziale e 

frammentario. 

SCRITTURA 
 

Scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari 

e coerenti, legati 
all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 

scrittura che la scuola 
offre. 

Rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli. 

Produce testi di vario 
genere coerenti e coesi 

utilizzando un 
linguaggio ricco ed 

appropriato.  

Applica correttamente 
le regole ortografiche.  

Riesce a rielaborare in 
modo ricco e personale 

schemi narrativi e 
descrittivi. 

Produce testi 
globalmente corretti, 

utilizzando le strutture 
essenziali inerenti alle 
varie tipologie testuali.  

Riesce a rielaborare in 
modo personale. 

Produce testi poco 
corretti e poco 

organizzati.  

Conosce 
sufficientemente le 

principali convenzioni 
ortografiche. 

Produce con difficoltà e 
con l’ausilio di una 

traccia semplici e brevi 
testi.  

Conosce parzialmente le 
principali convenzioni 

ortografiche. 
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CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
IN

TE
 

LESSICO 
RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

Capisce e utilizza 
nell'uso orale e scritto 

i vocaboli 
fondamentali e quelli 

di alto uso. 

Capisce e utilizza i più 
frequenti termini 
specifici legati alle 

discipline di studio.  

Riconosce che le 
diverse scelte 

linguistiche sono 
correlate alla varietà 

di situazioni 
comunicative.  

Utilizza e comprende 
forme lessicali ricche 

tale da permettergli una 
fluente comunicazione 

relativa alla 
quotidianità.  

Varia i registri a 
seconda del destinatario 

e dello scopo della 
comunicazione. 

Comprende e usa in 
modo appropriato le 

parole del vocabolario 
fondamentale relativo 
alla quotidianità, oltre 
ai più frequenti termini 

specifici legati alle 
discipline di studio. 

Utilizza un lessico 
semplice ed essenziale e 

non sa individuare 
eventuali sinonimi. 

Comunica con frasi 
semplici ma poco 

articolate, utilizzando 
un lessico elementare e 

ripetitivo. 

RIFLESSIONE 
SUGLI USI 

DELLA 
LINGUA 

Padroneggia e applica 
in situazioni diverse le 

conoscenze 
fondamentali relative 

all’organizzazione 
logico-sintattica della 

frase semplice, alle 
parti del discorso (o 

categorie lessicali) e ai 
principali connettivi. 

Utilizza con precisione le 
convenzioni 

ortografiche.  

Riconosce le strutture 
morfosintattiche della 
lingua e le utilizza per 

rivedere la propria 
produzione scritta e 
correggere eventuali 

errori. 

Presta attenzione alle 
convenzioni 

ortografiche.  

Utilizza efficacemente la 
punteggiatura.  

Categorizza, connette e 
analizza le categorie 

grammaticali.  

Riconosce alcune 
strutture 

morfosintattiche della 
lingua. 

Spesso non riconosce le 
convenzioni 

ortografiche.  

Utilizza la punteggiatura 
in modo incompleto.  

Se guidato, categorizza, 
e analizza solo alcune 

categorie grammaticali.  

Riconosce con difficoltà 
solo semplici strutture 
morfo-sintattiche della 

lingua. 

Riconosce con difficoltà 
le più semplici strutture 

della lingua.  

Non riconosce le 
categorie grammaticali. 
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IN G L E S E  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA MULTILINGUISTICA  

I  Q U A D R I M E S T R E  
 

CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

P
R

IM
E 

ASCOLTO Comprendere brevi 
messaggi orali relativi ad 

ambienti familiari. 

 

L'alunno ascolta e 
comprende il 

messaggio in modo 
rapido e sicuro. 

L'alunno ascolta e 
comprende il 

messaggio in modo 
corretto. 

L'alunno ascolta e 
comprende in modo 

essenziale il 
messaggio nella sua 

globalità. 

L'alunno ascolta e 
comprende il 

messaggio in modo 
parziale. 

SE
C

O
N

D
E 

ASCOLTO Comprendere parole ed 
espressioni attinenti alle 
attività svolte in classe. 

Comprende il 
messaggio nella sua 

interezza. 

Comprende la 
maggior parte del 

messaggio. 

Comprende il 
messaggio nella sua 

globalità. 

Comprende solo 
qualche frammento 

del messaggio. 

PARLATO Interagire verbalmente 
utilizzando espressioni e 

frasi convenzionali 
memorizzate adatte alla 

situazione. 

Comunica con una 
pronuncia corretta. 

Produce messaggi 
semplici con una 

pronuncia, nel suo 
complesso corretta. 

Produce messaggi 
molto semplici con un 

limitato lessico. 

Comunica in modo 
insicuro. 

LETTURA Leggere e comprendere il 
significato globale di 

semplici testi individuando 
nomi conosciuti, parole ed 
espressioni familiari usate 

nelle attività orali. 

Riesce a 
comprendere il testo. 

Riesce a 
comprendere la 

maggior parte del 
testo. 

Riesce a comprendere 
il testo nella sua 
globalità con il 

supporto 
dell’insegnante. 

Comprende solo 
poche parti del testo. 

SCRITTURA Scrivere parole ed 
espressioni attinenti alle 
attività svolte in classe. 

Produce un testo 
corretto. 

Produce un testo 
abbastanza corretto. 

Produce un semplice 
testo. 

Produce un testo 
poco comprensibile. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
TE

R
ZE

 
ASCOLTO 

 
Ascoltare e comprendere 
vocaboli associandoli ad 

un’immagine. 
 

L’alunno ascolta e 
comprende con 

sicurezza vocaboli e 
strutture associandoli 

all’immagine 
relativa. 

L’alunno ascolta e 
comprende vocaboli 

e strutture 
linguistiche 
associandoli 
all’immagine 

relativa. 

L’alunno ascolta e 
comprende vocaboli e 

qualche struttura 
linguistica 

associandoli 
all’immagine relativa. 

L’alunno ascolta in 
modo occasionale per 

tempi brevi. 

PARLATO 
 

Utilizzare vocaboli e 
strutture linguistiche 

associandoli all’immagine. 

L’alunno utilizza 
vocaboli e strutture 

linguistiche 
presentati, con 

pronuncia corretta e 
sicurezza 

associandoli 
all’immagine 

relativa. 

L’alunno utilizza 
vocaboli e strutture 

linguistiche 
presentati, con 

pronuncia corretta 
associandoli 
all’immagine 

relativa. 

L’alunno ripete 
vocaboli e strutture 

linguistiche 
presentati, 

associandoli 
all’immagine relativa. 

L’alunno ripete su 
imitazione alcuni 

vocaboli presentati, 
associandoli 

all’immagine relativa. 

LETTURA E 
SCRITTURA 

 

Leggere e comprendere 
vocaboli e strutture 

linguistiche associandoli 
all’immagine. 

Copiare vocaboli e 
strutture linguistiche. 

L’alunno legge, 
comprende con 

sicurezza e copia in 
modo sempre 

corretto vocaboli e 
strutture linguistiche 

abbinandoli alle 
immagini relative. 

L’alunno legge, 
comprende e copia in 

modo corretto 
vocaboli e strutture 

linguistiche 
abbinandoli alle 

immagini relative. 

L’alunno legge, 
comprende e copia 
vocaboli e strutture 
linguistiche in modo 
abbastanza corretto, 

abbinandoli alle 
immagini relative. 

L’alunno legge, 
comprende e copia 
vocaboli   in modo 
poco corretto e ne 

riconosce alcuni 
abbinandoli alle 

immagini relative. 

Q
U

A
R

TE
 

ASCOLTO  Comprendere brevi 
dialoghi e frasi di uso 

quotidiano. 
 
 
 

Ascolta e comprende 
nella sua interezza 

messaggi relativi alla 
vita quotidiana. 

Ascolta e, di solito, 
comprende in modo 
globale messaggi su 

argomenti noti di vita 
quotidiana espressi in 

modo chiaro. 

Ascolta e comprende 
parzialmente semplici 

messaggi su 
argomenti familiari 

purché espressi 
lentamente e 
chiaramente. 

Non comprende 
semplici messaggi 
nonostante siano 

espressi chiaramente 
e lentamente. 
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VALUTAZIONE 
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ACQUISIZIONE 
Q

U
A

R
TE

 
PARLATO  Riferire semplici 

informazioni afferenti alla 
sfera personale. 

Produce messaggi su 
argomenti noti con 

un lessico essenziale 
e una pronuncia nel 
complesso corretta. 

Produce messaggi su 
argomenti noti con 

un lessico essenziale. 

Produce messaggi 
molto semplici con un 

lessico limitato. 

Seppur guidato 
comunica in modo 

stentato ed insicuro. 

LETTURA  Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi. 

 

Legge in maniera 
chiara e comprende 
autonomamente il 

testo. 

Legge in maniera 
abbastanza chiara e 

comprende la 
maggior parte del 

testo. 

 

Con il supporto 
dell’insegnante legge 
semplici testi e riesce 
a comprendere brevi 
frasi su argomenti di 

vita quotidiana. 

Anche se guidato è 
insicuro e confuso 

nella lettura, 
comprende semplici e 
brevi frasi con lessico 

elementare. 

Q
U

IN
TE

 

ASCOLTO Comprende parole, 
espressioni, istruzioni e 
frasi di uso quotidiano. 

Identifica il tema centrale 
di un discorso. 

Comprende il 
messaggio nella sua 

interezza. 

Comprende la 
maggior parte del 

messaggio. 

Comprende il 
messaggio nella sua 

globalità. 

Comprende solo 
qualche frammento 

del messaggio. 

PARLATO Si esprime linguisticamente 
in modo comprensibile ed 
adeguato alla situazione 

comunicativa. 

Scambia semplici 
informazioni afferenti alla 

sfera personale. 

Comunica con 
disinvoltura e con 

una pronuncia 
corretta. 

Produce messaggi 
semplici con un buon 

lessico e una 
pronuncia nel suo 

complesso corretta. 

Produce messaggi 
molto semplici con un 

limitato lessico. 

Comunica in modo 
insicuro. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI 

PRIMA ACQUISIZIONE 

P
R

IM
E 

PARLATO Interagire con i compagni 
per presentarsi e in 
situazioni di gioco. 

Comunica con 
disinvoltura e con 

una pronuncia 
corretta. 

Produce messaggi 
semplici con un 

buon lessico e una 
pronuncia nel suo 

complesso corretta. 

Produce messaggi 
molto semplici con 
un limitato lessico.  

Comunica in modo 
insicuro. 

LETTURA Leggere e comprendere 
parole e semplici frasi 

acquisite a livello orale. 

Riesce a 
comprendere 

autonomamente il 
testo. 

Riesce a 
comprendere la 

maggior parte del 
testo. 

Riesce a 
comprendere il testo 

nella sua globalità 
con il supporto 
dell’insegnante. 

Comprende solo 
poche parti del 

testo. 

SE
C

O
N

D
E 

ASCOLTO Comprendere parole ed 
espressioni attinenti alle 
attività svolte in classe. 

Comprende il 
messaggio nella sua 

interezza. 

Comprende la 
maggior parte del 

messaggio. 

Comprende il 
messaggio nella sua 

globalità. 

Comprende solo 
qualche frammento 

del messaggio. 

PARLATO 
 

Interagire verbalmente 
utilizzando espressioni e 

frasi convenzionali 
memorizzate adatte alla 

situazione.  

Comunica con 
disinvoltura e con 

una pronuncia 
corretta. 

Produce messaggi 
semplici con un 

buon lessico e una 
pronuncia nel suo 

complesso corretta. 

Produce messaggi 
molto semplici con 
un limitato lessico. 

Comunica in modo 
insicuro. 

LETTURA Leggere e comprendere il 
significato globale di 

semplici testi 
individuando nomi 

conosciuti, parole ed 
espressioni familiari 

usate nelle attività orali. 

Riesce a 
comprendere 

autonomamente il 
testo. 

Riesce a 
comprendere la 

maggior parte del 
testo. 

Riesce a 
comprendere il testo 

nella sua globalità 
con il supporto 
dell’insegnante. 

Comprende solo 
poche parti del 

testo. 
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OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
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LIVELLO IN VIA DI 

PRIMA ACQUISIZIONE 
SE

C
O

N
D

E 
SCRITTURA 

 
Scrivere parole ed 

espressioni attinenti alle 
attività svolte in classe;  

Riprodurre semplici 
strutture linguistiche 
utilizzando il lessico 

relativo agli argomenti 
trattati, dopo averne 

consolidato la 
comprensione e la 
produzione orale. 

Produce un testo 
corretto 

autonomamente. 

Produce un testo 
abbastanza 

corretto. 

Produce un semplice 
testo. 

Produce un testo 
poco comprensibile. 

TE
R

ZE
 

ASCOLTO Ascoltare e comprendere 
vocaboli associandoli ad 

un’immagine. 

L’alunno ascolta e 
comprende con 
buona sicurezza 

vocaboli e strutture 
associandoli 
all’immagine 

relativa. 

L’alunno ascolta e 
comprende bene 

vocaboli e strutture 
linguistiche 
associandoli 
all’immagine 

relativa. 

L’alunno ascolta e 
comprende un 

numero maggiore di 
vocaboli e strutture 

linguistiche che 
associa all’immagine 

relativa. 

L’alunno ascolta in 
modo più 

partecipativo, ma 
per tempi brevi. 

PARLATO 
 

Utilizzare vocaboli e 
strutture linguistiche 

associandoli all’immagine 

L’alunno utilizza con 
padronanza vocaboli 

e strutture 
linguistiche che 

associa all’immagine 
relativa. 

L’alunno utilizza 
vocaboli e strutture 

linguistiche 
presentati, con 

buona pronuncia, 
associandoli 
all’immagine 

relativa. 

L’alunno utilizza 
vocaboli e strutture 

linguistiche 
presentati, 

associandoli 
all’immagine 

relativa. 

L’alunno ripete 
alcuni vocaboli 

presentati, 
associandoli 
all’immagine 

relativa. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI 

PRIMA ACQUISIZIONE 
TE

R
ZE

 
LETTURA E SCRITTURA Leggere e comprendere 

vocaboli e strutture 
linguistiche associandoli 

all’immagine. 

Copiare vocaboli e 
strutture linguistiche 

L’alunno legge e 
comprende con 

padronanza vocaboli 
e strutture 
linguistiche 

abbinandoli alle 
immagini relative. 

L’alunno legge, 
comprende e copia 

in modo sicuro 
vocaboli e strutture 

linguistiche 
abbinandoli alle 

immagini relative. 

L’alunno legge, 
comprende e copia 
vocaboli e strutture 
linguistiche in modo 

quasi corretto, 
abbinandoli alle 

immagini relative. 

L’alunno legge, 
comprende e copia 
vocaboli   in modo 
più corretto e ne 
riconosce alcuni 
abbinandoli alle 

immagini relative. 

Q
U

A
R

TE
 

ASCOLTO  Comprendere brevi 
dialoghi e frasi di uso 

quotidiano. 
 
 

Ascolta e comprende 
nella sua interezza e 
in modo dettagliato 

messaggi relativi alla 
vita quotidiana e al 
proprio ambiente. 

Ascolta e 
comprende in modo 
globale messaggi su 

argomenti noti di 
vita quotidiana 

espressi in modo 
chiaro. 

Ascolta e comprende 
parzialmente 
messaggi su 

argomenti familiari. 

Ascolta e comprende 
semplici messaggi 

con grande difficoltà 
nonostante siano 

espressi 
chiaramente e 

lentamente. 

PARLATO  Riferire semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale. 

Interagisce con 
disinvoltura e 

pronuncia corretta. 

Produce messaggi 
semplici su 

argomenti noti con 
un lessico essenziale 
e una pronuncia nel 
complesso corretta. 

Produce messaggi 
molto semplici con 
un lessico limitato. 

Comunica in modo 
stentato ed insicuro. 

LETTURA  Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi. 

Legge in maniera 
chiara, corretta e 

con sicurezza; 
comprende 

autonomamente il 
testo. 

Legge in maniera 
chiara e comprende 
la maggior parte del 

testo. 

Con il supporto 
dell’insegnante legge 
semplici testi e riesce 
a comprendere brevi 

testi. 

Anche se guidato è 
insicuro e confuso 

nella lettura, 
comprende solo 

brevi frasi. 

SCRITTURA 
 

Scrivere in forma 
comprensibile messaggi 

semplici e chiari. 

Produce un testo 
autonomamente. 

Produce un breve 
testo. 

Pur con qualche 
incertezza produce 
un semplice testo. 

Scrive frasi 
incomplete e con 

errori di ortografia, 
seppur guidato. 
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OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
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LIVELLO IN VIA DI 

PRIMA ACQUISIZIONE 
Q

U
A

R
TE

 RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

Rispettare le principali 
strutture grammaticali e 

linguistiche. 

Utilizza in modo 
corretto lessico, 

strutture e funzioni. 

Usa lessico e 
sintassi 

sostanzialmente 
appropriati. 

Usa lessico e sintassi 
elementari. 

Usa un lessico 
elementare. 

Q
U

IN
TE

 

LETTURA Legge e comprende 
parole, frasi e semplici 

testi. 

Riesce a 
comprendere 

autonomamente il 
testo. 

Riesce a 
comprendere la 

maggior parte del 
testo. 

Riesce a 
comprendere il testo 

nella sua globalità 
con il supporto 
dell’insegnante. 

Comprende solo 
poche parti del 

testo. 

 

SCRITTURA Scrive parole, messaggi, 
brevi testi e rispetta le 

principali strutture 
grammaticali e 

linguistiche. 

Produce un testo 
corretto 

autonomamente. 

Produce un testo 
abbastanza 

corretto. 

Produce un semplice 
testo. 

Produce un testo 
poco comprensibile. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

P
R

IM
E 

USO DELLE FONTI Ordinare e 
collocare nel 

tempo fatti ed 
eventi. 

 

 

Ordina con sicurezza 
fatti ed eventi, li colloca 
nel tempo ricordandone 

i particolari. 

Ordina con sicurezza 
fatti ed eventi e li sa 
collocare nel tempo. 

 

Colloca alcuni eventi 
sulla linea del tempo, 

ma confonde l’ordine di 
successione. 

 

Colloca i fatti sulla linea 
del tempo solo se 

guidato e ne confonde 
l’ordine. 

 

SE
C

O
N

D
E 

USO DELLE FONTI 
E STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Rilevare le durate 
di fenomeni 

distinguendole in 
brevi, medie e 
lunghe durate. 

Individua e rileva, con 
sicurezza e precisione, 
le durate di fenomeni 

distinguendole in brevi 
e lunghe durate. 

 

Individua e rileva 
correttamente le durate 

di fenomeni 
distinguendole in brevi 

e lunghe durate. 

 

Individua e rileva, con 
qualche incertezza, le 

durate di fenomeni 
distinguendole in brevi 

e lunghe durate. 

Individua e rileva le 
durate di fenomeni 

distinguendole in brevi 
e lunghe durate solo se 

guidato. 

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 
 

Conoscere e 
utilizzare gli 
strumenti 

convenzionali per 
la misurazione del 

tempo. 

Conosce e utilizza gli 
strumenti convenzionali 
per la misurazione del 

tempo con precisione e 
in modo pertinente. 

Conosce e utilizza gli 
strumenti convenzionali 
per la misurazione del 

tempo in modo 
pertinente. 

Conosce e utilizza gli 
strumenti convenzionali 
per la misurazione del 

tempo in modo 
adeguato. 

Conosce e utilizza gli 
strumenti convenzionali 
per la misurazione del 

tempo in maniera 
essenziale. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
SE

C
O

N
D

E 
PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 
 

Rappresentare e 
riferire conoscenze 

apprese ed 
esperienze vissute 

attraverso testi 
orali e scritti, 

disegni, grafici, 
mappe. 

Racconta e rappresenta 
le proprie esperienze e 
rielabora le conoscenze 

in modo pronto 
articolato e 

approfondito con 
l’utilizzo appropriato 

degli indicatori 
temporali. 

Racconta e rappresenta 
le proprie esperienze e 
rielabora le conoscenze 

in modo pertinente e 
corretto con l’utilizzo 

appropriato degli 
indicatori temporali. 

Racconta e rappresenta 
le proprie esperienze e 
rielabora le conoscenze 

in modo 
sostanzialmente 

adeguato. 

Racconta e rappresenta 
le proprie esperienze e 
rielabora le conoscenze 

in modo essenziale e 
frammentario. 

TE
R

ZE
 

USO DELLE FONTI  
 

Riconoscere e 
classificare fonti 

storiche. Ricavare 
informazioni da 
fonti storiche. 

Riconosce e classifica le 
fonti e sa usarle nella 

ricostruzione dei fatti in 
modo pertinente e 

corretto. 

Riconosce e classifica le 
fonti e sa usarle nella 

ricostruzione dei fatti in 
modo corretto ed 

adeguato. 

Riconosce e classifica le 
fonti e sa usarle nella 

ricostruzione dei fatti in 
modo sostanzialmente 

adeguato. 

Riconosce e classifica le 
fonti in modo 

essenziale e sa usarle 
nella ricostruzione dei 

fatti in modo 
frammentario. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 

Conoscere gli 
aspetti 

caratterizzanti la 
storia dell’uomo e 
le antiche civiltà 

individuando 
analogie e 
differenze. 

Ricavare 
informazioni da 

testi storici. 

Conosce 
approfonditamente gli 
aspetti caratterizzanti 
l’origine e l’evoluzione 
della vita sulla Terra. 

Conosce gli aspetti 
caratterizzanti l’origine 
e l’evoluzione della vita 

sulla Terra. 

Conosce in modo 
sostanzialmente 

adeguato gli aspetti 
caratterizzanti l’origine 
e l’evoluzione della vita 

sulla Terra. 

Conosce in modo 
essenziale gli aspetti 

caratterizzanti l’origine 
e l’evoluzione della vita 

sulla Terra. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 
 

Orientarsi sulla 
linea del tempo. 

Leggere carte geo-
storiche. 

Ordina con sicurezza 
fatti ed eventi, li colloca 

nel tempo. 

Ordina fatti ed eventi e 
li sa collocare nel 

tempo. 

 

Colloca alcuni eventi 
sulla linea del tempo. 

 

Colloca i fatti sulla linea 
del tempo solo se 

guidato. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
A

R
TE

 
USO DELLE FONTI Leggere immagini 

di fonti per 
produrre 

informazioni su 
aspetti di civiltà. 

 

Individua e usa le 
diverse tipologie di fonti 
storiche in modo critico 

e personale 
rielaborando le 

informazioni in modo 
dettagliato. 

Seleziona e usa con 
sicurezza le varie 

tipologie di fonti per 
ricavare e rielaborare le 

informazioni esplicite 
ed implicite. 

Riconosce e usa alcuni 
tipi di fonti in modo 

adeguato e rielabora 
solo le informazioni 

esplicite. 

Riconosce e usa con 
difficoltà alcuni tipi di 

fonti. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

Utilizzare il lessico 
specifico della 

disciplina e 
sintetizzare le 
informazioni. 

Espone i contenuti in 
modo autonomo, 
completo, sicuro e 
preciso, con lessico 

vario, specifico e 
appropriato. 

Espone i contenuti in 
modo scorrevole, 

corretto e con buona 
proprietà lessicale. 

Espone i contenuti in 
modo semplice, con 

lessico chiaro e 
sufficiente proprietà 

lessicale. 

Memorizza i contenuti 
in modo lacunoso, li 

espone in modo 
confuso e stentato 
usando un lessico 

impreciso. 

Q
U

IN
TE

 

USO DELLE FONTI 
 

Riconoscere 
elementi 

significativi del 
passato. 

L’alunno riconosce, in 
modo dettagliato ed 
organico gli elementi 

significativi del passato. 

Ordina con sicurezza 
fatti ed eventi, li colloca 
nel tempo ricordandone 

i particolari. 

L’alunno riconosce in 
modo organico gli 

elementi significativi del 
passato. 

Ordina con sicurezza 
fatti ed eventi e li sa 
collocare nel tempo. 

L’alunno riconosce 
sufficientemente gli 
elementi significativi 

del passato e li colloca 
sulla linea del tempo. 

L’alunno riconosce, solo 
se aiutato, gli elementi 
significativi del passato. 

Li colloca in successione 
con alcune incertezze. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
IN

TE
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 
 
 

Riconoscere e 
esplorare in modo 

via via più 
approfondito le 
tracce storiche 

presenti nel 
territorio e 

comprendere 
l’importanza del 

patrimonio 
artistico e 
culturale. 

Riconoscere 
relazioni di 

successione e 
contemporaneità e 

periodizzazioni. 

Riconosce e esplora, in 
modo via via più 

approfondito, preciso e 
completo, le tracce 

storiche presenti nel 
territorio e comprende 

l’importanza del 
patrimonio artistico e 

culturale. 

Organizza con sicurezza 
le informazioni per 

individuare relazioni 
cronologiche. 

Riconosce e esplora, in 
modo via via più 

approfondito, le tracce 
storiche presenti nel 

territorio e comprende 
l’importanza del 

patrimonio artistico e 
culturale. 

Organizza in modo 
corretto le informazioni 
per individuare relazioni 

cronologiche. 

Riconosce e esplora 
alcune tracce storiche 

presenti nel territorio e 
comprende 

l’importanza del 
patrimonio artistico e 

culturale. 

Mette sufficientemente 
in relazione fatti ed 

eventi. 

Riconosce e esplora, 
solo se aiutato, alcune 
tracce storiche presenti 

nel territorio e 
comprende 

l’importanza del 
patrimonio artistico e 

culturale. 

Mette in relazione fatti 
ed eventi con difficoltà. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E 

ORALE 
 

Comprendere 
avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle 
società e civiltà che 

hanno 
caratterizzato la 

storia dell’umanità 
con possibilità di 

apertura e di 
confronto con la 

contemporaneità. 

Comprende ed espone 
in modo approfondito, 

con ricchezza lessicale e 
con senso critico, 

avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e 

civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 

dell’umanità, con 
possibilità di apertura e 

confronto con la 
contemporaneità. 

Comprende ed espone 
in modo adeguato, con 
proprietà di linguaggio, 
gli avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e 
civiltà che hanno 

caratterizzato la storia 
dell’umanità, con 

possibilità di apertura e 
confronto con la 

contemporaneità. 

Comprende ed espone 
in modo sufficiente gli 

avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società 

e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 

dell’umanità. 

Comprende ed espone 
in modo incompleto 
avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società 
e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia 
dell’umanità. 
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I I  Q U A D R I M E S T R E  
 

CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

P
R

IM
E 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

Individua elementi 
per la ricostruzione 

del vissuto 
personale. 

Individua con sicurezza 
elementi per la 

ricostruzione del vissuto 
personale cogliendone 

aspetti peculiari. 

Individua con sicurezza 
elementi per la 

ricostruzione del vissuto 
personale. 

Individua parzialmente 
elementi del suo 

vissuto. 

Se guidato riconosce 
elementi del proprio 

vissuto. 

SE
C

O
N

D
E 

USO DELLE FONTI 
E STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Osservare e 
confrontare il 
passato con il 

presente usando 
tracce di 

esperienze vissute 
dai bambini e dalle 
generazioni adulte. 

Comprende l’utilizzo 
delle fonti in modo 

articolato, pertinente e 
approfondito. 

Ricostruisce con 
precisione il passato a 

partire da semplici 
tracce. 

Comprende l’utilizzo 
delle fonti in modo, 

pertinente e corretto. 
Ricostruisce con 

precisione il passato a 
partire da semplici 

tracce.  

Comprende l’utilizzo 
delle fonti in modo 

sostanzialmente 
adeguato. Ricostruisce 

discretamente il 
passato a partire da 

semplici tracce. 

Comprende l’utilizzo 
delle fonti in modo 

essenziale. Ricostruisce 
in modo frammentario 
il passato a partire da 

semplici tracce. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 
 

Ordinare gli eventi 
nel giusto ordine 

temporale 
attraverso la linea 

del tempo. 

Ordina gli eventi sulla 
linea del tempo in 
autonomia, con 

sicurezza e in modo 
corretto. 

Ordina gli eventi sulla 
linea del tempo in 

autonomia e in modo 
corretto. 

Ordina gli eventi sulla 
linea del tempo in 

modo sostanzialmente 
adeguato. 

Ordina gli eventi sulla 
linea del tempo se 

guidato. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

 

Rappresentare e 
riferire conoscenze 

apprese ed 
esperienze vissute 

attraverso testi 
orali e scritti, 

disegni, grafici, 
mappe. 

Racconta e rappresenta 
le proprie esperienze e 
rielabora le conoscenze 

in modo pronto 
articolato e 

approfondito con 
l’utilizzo appropriato 

degli indicatori 
temporali. 

Racconta e rappresenta 
le proprie esperienze e 
rielabora le conoscenze 

in modo pertinente e 
corretto con l’utilizzo 

appropriato degli 
indicatori temporali. 

Racconta e rappresenta 
le proprie esperienze e 
rielabora le conoscenze 

in modo 
sostanzialmente 

adeguato. 

Racconta e rappresenta 
le proprie esperienze e 
rielabora le conoscenze 

in modo essenziale e 
frammentario. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
TE

R
ZE

 
USO DELLE FONTI 

 
Riconoscere e 

classificare fonti 
storiche. 

Ricavare 
informazioni da 
fonti storiche. 

Riconosce e classifica le 
fonti e sa usarle nella 

ricostruzione dei fatti in 
modo pertinente e 

corretto. 

Riconosce e classifica le 
fonti e sa usarle nella 

ricostruzione dei fatti in 
modo corretto ed 

adeguato. 

Riconosce e classifica le 
fonti e sa usarle nella 

ricostruzione dei fatti in 
modo sostanzialmente 

adeguato. 

Riconosce e classifica le 
fonti in modo 

essenziale e sa usarle 
nella ricostruzione dei 

fatti in modo 
frammentario. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 

Compiere confronti 
e rilevare analogie 

e differenze, tra 
caratteristiche 

delle civiltà 
studiate. 

Mettere in 
relazione i fatti 
rappresentati 

cronologicamente 
con linee e grafici 

temporali. 

Conosce in modo 
piuttosto approfondito 

gli aspetti 
caratterizzanti la storia 
dell’uomo e le antiche 

civiltà individuando 
correttamente analogie 

e differenze. 

Ricava informazioni 
significative dai testi 

storici 

Conosce gli aspetti 
caratterizzanti la storia 
dell’uomo e le antiche 

civiltà individuando 
analogie e differenze. 

Ricava informazioni dai 
testi storici. 

Conosce in modo 
sostanzialmente 

adeguato gli aspetti 
caratterizzanti la storia 
dell’uomo e le antiche 

civiltà individuando 
semplici analogie e 

differenze. 

Ricava alcune 
informazioni dai testi 

storici. 

Conosce in modo 
essenziale gli aspetti 

caratterizzanti la storia 
dell’uomo e le antiche 

civiltà individuando con 
difficoltà analogie e 

differenze. 

Ricava informazioni 
frammentarie da 

semplici testi storici. 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 
 

Conoscere le 
caratteristiche 
geografiche dei 

territori nei quali 
vivevano i gruppi 

umani studiati per 
metterle in 

relazione con i 
modi di vita degli 

stessi. 

Si orienta in modo 
corretto sulla linea del 

tempo e nella lettura di 
carte geo-storiche.  

Organizza in modo 
pertinente le 

informazioni in schemi 
e mappe. 

Si orienta sulla linea del 
tempo e nella lettura di 

carte geo-storiche.  

Organizza 
correttamente le 

informazioni in schemi 
e mappe. 

 

Si orienta con qualche 
incertezza sulla linea 

del tempo e nella 
lettura di carte geo-

storiche.  

Organizza 
discretamente le 

informazioni in schemi 
e mappe. 

Si orienta con difficoltà 
sulla linea del tempo e 
nella lettura di carte 

geo-storiche.  

Organizza parzialmente 
le informazioni in 
schemi e mappe. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
A

R
TE

 
ORGANIZZAZIONE 

DELLE 
INFORMAZIONI 

Organizzare le 
informazioni in 
quadri di civiltà.  

Conoscere gli 
elementi costitutivi 

delle società e 
delle culture 

dell'antichità. 

Conosce e organizza in 
modo appropriato e 

ben organizzato eventi 
storici; sa collocarli con 
sicurezza nello spazio e 

nel tempo. 

Organizza con sicurezza 
e autonomia 

informazioni organiche 
e approfondite per la 

costruzione di un 
quadro di civiltà. 

Conosce e organizza gli 
eventi storici in modo 
completo; sa collocarli 

nello spazio e nel 
tempo. 

Organizza 
correttamente le 

informazioni per la 
costruzione di un 
quadro di civiltà. 

Conosce ed organizza 
gli aspetti principali 

degli eventi storici nelle 
linee essenziali; sa 

collocarli nel tempo. 

Ricava da varie fonti le 
informazioni essenziali 
per la costruzione di un 

quadro di civiltà. 

Conosce in modo 
frammentario e 

inadeguato alcuni 
aspetti degli eventi 

storici. 

Ha difficoltà ad 
individuare gli 

indicatori di civiltà. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

Utilizzare il lessico 
specifico della 

disciplina e 
sintetizzare le 
informazioni. 

Espone i contenuti in 
modo autonomo, 
completo, sicuro e 
preciso, con lessico 

vario, specifico e 
appropriato. 

Espone i contenuti in 
modo scorrevole, 

corretto e con buona 
proprietà lessicale. 

Espone i contenuti in 
modo semplice, con 

lessico chiaro e 
sufficiente proprietà 

lessicale. 

Memorizza i contenuti 
in modo lacunoso, li 

espone in modo 
confuso e stentato 
usando un lessico 

impreciso. 

Q
U

IN
TE

 

USO DELLE FONTI 
 

Riconoscere 
elementi 

significativi del 
passato. 

 

L’alunno riconosce, in 
modo dettagliato ed 
organico gli elementi 

significativi del passato. 

Ordina con sicurezza 
fatti ed eventi, li colloca 
nel tempo ricordandone 

i particolari. 

L’alunno riconosce in 
modo organico gli 

elementi significativi 
del passato. 

Ordina con sicurezza 
fatti ed eventi e li sa 
collocare nel tempo. 

L’alunno riconosce 
sufficientemente gli 
elementi significativi 

del passato e li colloca 
sulla linea del tempo. 

L’alunno riconosce, solo 
se aiutato, gli elementi 
significativi del passato. 

Li colloca in successione 
con alcune incertezze. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
IN

TE
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 
 
 

Riconoscere e 
esplorare in modo 

via via più 
approfondito le 
tracce storiche 

presenti nel 
territorio e 
comprende 

l’importanza del 
patrimonio 
artistico e 
culturale. 

Riconoscere 
relazioni di 

successione e 
contemporaneità e 

periodizzazioni. 

Riconosce e esplora, in 
modo via via più 

approfondito, preciso e 
completo, le tracce 

storiche presenti nel 
territorio e comprende 

l’importanza del 
patrimonio artistico e 

culturale. 

Organizza con sicurezza 
le informazioni per 

individuare relazioni 
cronologiche. 

 

Riconosce e esplora, in 
modo via via più 

approfondito, le tracce 
storiche presenti nel 

territorio e comprende 
l’importanza del 

patrimonio artistico e 
culturale. 

Organizza in modo 
corretto le informazioni 
per individuare relazioni 

cronologiche. 

 

Riconosce e esplora 
alcune tracce storiche 

presenti nel territorio e 
comprende 

l’importanza del 
patrimonio artistico e 

culturale. 

Mette sufficientemente 
in relazione fatti ed 

eventi. 

 

Riconosce e esplora, 
solo se aiutato, alcune 
tracce storiche presenti 

nel territorio e 
comprende 

l’importanza del 
patrimonio artistico e 

culturale. 

Mette in relazione fatti 
ed eventi con difficoltà. 

 

PRODUZIONE 
SCRITTA E 

ORALE 
 

Comprendere 
avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle 
società e civiltà che 

hanno 
caratterizzato la 

storia dell’umanità 
con possibilità di 

apertura e di 
confronto con la 

contemporaneità. 

Comprende ed espone 
in modo approfondito, 

con ricchezza lessicale e 
con senso critico, 

avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società 

e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 

dell’umanità, con 
possibilità di apertura e 

confronto con la 
contemporaneità. 

Comprende ed espone 
in modo adeguato, con 
proprietà di linguaggio, 
gli avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società 

e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 

dell’umanità, con 
possibilità di apertura e 

confronto con la 
contemporaneità. 

Comprende ed espone 
in modo sufficiente gli 

avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società 

e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 

dell’umanità. 

Comprende ed espone 
in modo incompleto 
avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società 
e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia 
dell’umanità. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

P
R

IM
E 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEOGRAFICITÀ 
ED 

ORIENTAMENTO 

 Orientarsi nello 
spazio utilizzando i 

punti di 
riferimento 
arbitrari e 

convenzionali. 

 

Utilizza con sicurezza gli 
indicatori spaziali.  

Compie percorsi 
seguendo indicazioni 

date. 

Utilizza in autonomia gli 
indicatori spaziali. 

Compie percorsi 
seguendo indicazioni 

date. 

Utilizza con sufficiente 
autonomia gli indicatori 

spaziali. 

 Non è del tutto 
corretto nell’esecuzione 

di percorsi. 

Si orienta nello spazio 
vissuto con la guida 

dell’insegnante. 

SE
C

O
N

D
E 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEOGRAFICITÀ 
ED 

ORIENTAMENTO  

Orientarsi nello 
spazio utilizzando i 

punti di 
riferimento 
arbitrari e 

convenzionali. 

Utilizza gli indicatori 
spaziali con sicurezza. 

Compie percorsi 
seguendo indicazioni 

date. 

Utilizza gli indicatori 
spaziali in autonomia. 

Compie percorsi 
seguendo indicazioni 

date. 

Utilizza gli indicatori 
spaziali con discreta 

autonomia. Non è del 
tutto corretto 

nell’esecuzione di 
percorsi. 

Si orienta nello spazio 
vissuto se guidato. 

PAESAGGIO Individuare gli 
elementi fisici e 

antropici che 
caratterizzano i 

paesaggi. 

Riconosce e descrive in 
modo preciso e 

adeguato 
l’organizzazione dei 

propri ambienti di vita. 

Riconosce e descrive in 
modo adeguato 

(oppure correttamente) 
l’organizzazione dei 

propri ambienti di vita. 

Riconosce e descrive in 
modo abbastanza 

corretto 
l’organizzazione dei 

propri ambienti di vita. 

È incerto nel 
riconoscere e descrivere 

l’organizzazione dei 
propri ambienti di vita. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
TE

R
ZE

 
PAESAGGIO 

 
Conoscere gli 

elementi fisici ed 
antropici che 

caratterizzano i 
principali paesaggi 
italiani. Individua 

analogie e 
differenze. 

Riconosce con sicurezza 
gli elementi fisici ed 

antropici che 
concorrono ad 
identificare un 

paesaggio geografico e 
le relazioni che 

intercorrono tra i vari 
elementi. 

Riconosce gli elementi 
fisici ed antropici che 

concorrono a 
identificare un 

paesaggio geografico e 
ne individua le relazioni. 

Riconosce i principali 
elementi fisici ed 

antropici che 
concorrono a 

identificare un 
paesaggio geografico. 

Fatica a riconoscere i 
principali elementi fisici 

ed antropici che 
concorrono a 

identificare un 
paesaggio geografico. 

 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE  
 

Comprendere che il 
territorio è uno 

spazio organizzato 
e modificato dalle 

attività umane.  

Individuare 
problemi relativi 

alla tutela e 
valorizzazione del 

patrimonio 
naturale e 
culturale. 

Conosce con sicurezza e 
confronta le 

caratteristiche 
dell’organizzazione 

territoriale. 

E’ consapevole 
dell’esistenza di 

problemi ecologici e 
propone soluzioni 

personali per la tutela e 
il rispetto 

dell’ambiente. 

Conosce le 
caratteristiche 

dell’organizzazione 
territoriale.  

Riconosce l’esistenza di 
problemi ecologici e 

individua alcuni 
comportamenti 

adeguati per la tutela e 
il rispetto 

dell’ambiente. 

Conosce alcune 
caratteristiche 

dell’organizzazione 
territoriale.  

Riconosce l’esistenza di 
problemi ecologici e 

individua 
comportamenti basilari 
per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente. 

Fatica a riconoscere 
semplici caratteristiche 

dell’organizzazione 
territoriale. 

Riconosce l’esistenza di 
problemi ecologici ma 
non sempre individua 

comportamenti 
adeguati per la tutela e 

il rispetto 
dell’ambiente. 

Q
U

A
R

TE
 ORIENTAMENTO 

E CARTE 
GEOGRAFICHE 

Orientarsi nello 
spazio utilizzando i 

punti di 
riferimento 
arbitrari e 

convenzionali. 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti 

topologici e punti 
cardinali. 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte utilizzando 
punti di riferimento in 

modo corretto. 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte in modo 
accettabile usando 

punti di riferimento in 
situazioni semplici. 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte con 

difficoltà. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
A

R
TE

 
LINGUAGGIO 

DELLA 
GEOGRAFICITÀ 

Riconoscere, 
interpretare e 

denominare vari 
tipi di carte.  

Ricavare 
informazioni 

geografiche da 
fonti diverse. 

Possiede un completo, 
personale ed 

approfondito linguaggio 
della geograficità che 

utilizza per leggere 
carte e diverse realtà 

geografiche. 

 

Possiede un 
approfondito 

linguaggio della 
geograficità che utilizza 

per leggere carte e 
diverse realtà 
geografiche. 

 

Possiede un basilare 
linguaggio della 

geograficità che utilizza 
per leggere carte e 

diverse realtà 
geografiche. 

 

Possiede un incerto 
linguaggio della 

geograficità che utilizza 
per leggere carte e 

diverse realtà 
geografiche. 

Q
U

IN
TE

 

ORIENTAMENTO 
 

Orientarsi nello 
spazio circostante 

e sulle carte 
geografiche, 
utilizzando 
riferimenti 

topologici e punti 
cardinali. 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte, utilizzando 
punti di riferimento, in 

modo eccellente, 
consapevole e in piena 
autonomia, anche in 
situazioni non note.  

 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte utilizzando 
punti di riferimento, in 
modo corretto e sicuro. 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte, utilizzando 
punti di riferimento, in 

situazioni semplici 

 

Ha difficoltà ad 
orientarsi sia nello 

spazio che sulle carte 
senza l’aiuto 

dell’insegnante. 

 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEOGRAFICITÀ 
 
 

Utilizzare il 
linguaggio della 
geograficità per 

interpretare carte 
geografiche e 

globo terrestre, 
realizzare semplici 
schizzi cartografici 
e carte tematiche, 

progettare percorsi 
e itinerari di 

viaggio. 

Possiede un ricco, 
completo, personale ed 
approfondito linguaggio 

della geograficità che 
utilizza per leggere 

carte e diverse realtà 
geografiche.  

 

Possiede un personale 
ed approfondito 
linguaggio della 

geograficità che utilizza 
per leggere carte e 

diverse realtà 
geografiche. 

 

Possiede un basilare 
linguaggio della 

geograficità che utilizza 
per leggere carte e 

diverse realtà 
geografiche. 

 

Possiede un lacunoso e 
incerto linguaggio della 

geograficità. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
IN

TE
 

LE REGIONI 
D’ITALIA 

 

Riconoscere le 
regioni 

amministrative 
d’Italia nei loro 
essenziali tratti 

morfologici, 
economici, storici, 
sociali, linguistici, 

linguistico – 
architettonici. 

Ha ottima conoscenza 
delle regioni italiane 

come insieme di 
elementi fisici, 

antropici, 
amministrativi, storico 

culturali. 

 

Ha buona conoscenza 
delle regioni italiane 

come insieme di 
elementi fisici, 

antropici, 
amministrativi, storico 

culturali. 

 

Ha una discreta 
conoscenza delle 

regioni italiane come 
insieme di elementi 

fisici, antropici, 
amministrativi, storico 

culturali. 

 

Ha una parziale 
conoscenza delle 

regioni italiane come 
insieme di elementi 

fisici, antropici, 
amministrativi, storico 

culturali. 
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I I  Q U A D R I M E S T R E  
 

CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

P
R

IM
E 

PAESAGGIO 
 

Individua gli 
elementi fisici e 

antropici che 
caratterizzano i 

paesaggi. 

Individua   con sicurezza 
e in modo preciso gli 

elementi fisici ed 
antropici che 

caratterizzano i 
paesaggi. 

Individua in autonomia 
gli elementi fisici ed 

antropici che 
caratterizzano i 

paesaggi. 

Individua in modo 
sufficiente gli elementi 
fisici ed antropici che 

caratterizzano i 
paesaggi. 

Individua gli elementi 
fisici ed antropici che 

caratterizzano i 
paesaggi solo se 

guidato. 

SE
C

O
N

D
E 

ORIENTAMENTO 
E 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEOGRAFICITÀ 
 

Orientarsi nello 
spazio utilizzando i 

punti di 
riferimento 
arbitrari e 

convenzionali. 

Rappresenta in modo 
preciso e dettagliato 

oggetti e ambienti, noti 
e non, visti dall’alto e 
utilizza con sicurezza i 

punti di riferimento 
nello spazio circostante. 

Legge in modo preciso e 
dettagliato la pianta 

dello spazio circostante. 

Rappresenta in modo 
generalmente corretto 
oggetti e ambienti noti 
visti dall’alto e utilizza i 

punti di riferimento 
nello spazio circostante. 

Legge in modo 
generalmente corretto 
la pianta dello spazio. 

Rappresenta con alcune 
imprecisioni oggetti e 

ambienti noti visti 
dall’alto e utilizza 

alcuni punti di 
riferimento nello spazio 

circostante.  

Legge con qualche 
imprecisione la pianta 

dello spazio circostante. 

È incerto nel 
rappresentare oggetti e 

ambienti noti visti 
dall’alto e nell’utilizzare 

i punti di riferimento 
nello spazio circostante. 

E’ incerto nel leggere la 
pianta dello spazio 

circostante. 

PAESAGGIO 
 

Individuare gli 
elementi fisici e 

antropici che 
caratterizzano i 

paesaggi. 

Individua gli elementi 
fisici ed antropici che 

caratterizzano i 
paesaggi in autonomia 

e in modo preciso. 

Individua gli elementi 
fisici ed antropici che 

caratterizzano i 
paesaggi. 

Individua 
sufficientemente gli 

elementi fisici ed 
antropici che 

caratterizzano i 
paesaggi. 

Individua gli elementi 
fisici ed antropici che 

caratterizzano i 
paesaggi solo se 

guidato. 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 

Riconoscere le 
trasformazioni 

operate dall’uomo 
nel territorio. 

Riconosce le 
trasformazioni operate 
dall’uomo nel territorio 
in autonomia e in modo 

preciso. 

Riconosce le 
trasformazioni operate 
dall’uomo nel territorio 

in autonomia. 

Riconosce 
sufficientemente le 

trasformazioni operate 
dall’uomo nel territorio. 

Riconosce le 
trasformazioni operate 
dall’uomo nel territorio 

solo se guidato. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
TE

R
ZE

 
LINGUAGGIO 

DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

 

Riconoscere, 
denominare e 

interpretare vari 
tipi di carte. 

 

Riconosce, denomina e 
interpreta 

correttamente carte di 
diverso tipo, usando la 

simbologia 
convenzionale. 

Riconosce, denomina e 
interpreta con discreta 

correttezza carte di 
diverso tipo. 

Riconosce, denomina e 
interpreta carte di 

diverso tipo, in modo 
abbastanza corretto 

E’ incerto nel 
riconoscere e 

denominare carte di 
tipo diverso e 

nell’interpretare la 
simbologia 

convenzionale. 

IL PAESAGGIO 
 

Conoscere gli 
elementi fisici ed 

antropici che 
caratterizzano i 

principali paesaggi. 

Riconosce con sicurezza 
gli elementi fisici ed 

antropici che 
concorrono ad 
identificare un 

paesaggio geografico e 
le relazioni che 

intercorrono tra i vari 
elementi. 

Riconosce gli elementi 
fisici ed antropici che 

concorrono a 
identificare un 

paesaggio geografico e 
ne individua le 

relazioni. 

Riconosce i principali 
elementi fisici ed 

antropici che 
concorrono a 

identificare un 
paesaggio geografico. 

Fatica a riconoscere i 
principali elementi fisici 

ed antropici che 
concorrono a 

identificare un 
paesaggio geografico. 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 
 

Comprendere che 
il territorio è uno 

spazio organizzato 
e modificato dalle 

attività umane. 
Individuare 

problemi relativi 
alla tutela e 

valorizzazione del 
patrimonio 
naturale e 
culturale. 

Conosce con sicurezza e 
confronta le 

caratteristiche 
dell’organizzazione 

territoriale. 

E’ consapevole 
dell’esistenza di 

problemi ecologici e 
individua 

comportamenti 
adeguati per la tutela e 

il rispetto 
dell’ambiente. 

Conosce le 
caratteristiche 

dell’organizzazione 
territoriale. 

Riconosce l’esistenza di 
problemi ecologici e 

individua alcuni 
comportamenti 

adeguati per la tutela e 
il rispetto 

dell’ambiente. 

Conosce alcune 
caratteristiche 

dell’organizzazione 
territoriale. 

Riconosce l’esistenza di 
problemi ecologici e 

individua 
comportamenti basilari 
per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente. 

Fatica a riconoscere 
semplici caratteristiche 

dell’organizzazione 
territoriale. 

Riconosce l’esistenza di 
problemi ecologici ma 
non sempre individua 

comportamenti 
adeguati per la tutela e 

il rispetto 
dell’ambiente. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
A

R
TE

 
PAESAGGI, 
REGIONE E 

TERRITORIO 

Comprendere che 
il territorio è uno 

spazio organizzato 
e modificato dalle 

attività umane. 

Individuare 
relazioni e stabilire 

confronti. 

Conosce in modo 
approfondito e ben 

organizzato i concetti 
della geografia e 

aspetti fisici e antropici 
dei territori studiati. 

Individua relazioni e 
stabilisce confronti con 
sicurezza e autonomia. 

 

Conosce in modo 
completo i concetti 
della geografia e gli 
aspetti dei territori 

studiati. 

Individua relazioni e 
stabilisce confronti in 
maniera adeguata. 

Conosce 
sufficientemente i 

concetti della geografia 
e i principali aspetti dei 

territori studiati. 

Individua semplici 
relazioni e stabilisce 

alcuni confronti. 

Conosce in modo 
superficiale e 

frammentario i più 
semplici concetti della 
geografia e i principali 

aspetti dei territori 
studiati. 

Mostra incertezze 
nell’individuare 

semplici relazioni e 
nello stabilire semplici 

confronti. 

Q
U

IN
TE

 

ORIENTAMENTO 
 

Orientarsi nello 
spazio circostante 

e sulle carte 
geografiche, 
utilizzando 
riferimenti 

topologici e punti 
cardinali. 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte, utilizzando 
punti di riferimento, in 

modo eccellente, 
consapevole e in piena 
autonomia, anche in 
situazioni non note.  

 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte utilizzando 
punti di riferimento, in 
modo corretto e sicuro. 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte, utilizzando 
punti di riferimento, in 

situazioni semplici 

 

Ha difficoltà ad 
orientarsi sia nello 

spazio che sulle carte 
senza l’aiuto 

dell’insegnante. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
IN

TE
 

LINGUAGGIO 
DELLA 

GEOGRAFICITÀ 
 
 

Utilizzare il 
linguaggio della 
geograficità per 

interpretare carte 
geografiche e 

globo terrestre, 
realizzare semplici 
schizzi cartografici 
e carte tematiche, 

progettare percorsi 
e itinerari di 

viaggio. 

Possiede un ricco, 
completo, personale ed 

approfondito 
linguaggio della 

geograficità che utilizza 
per leggere carte e 

diverse realtà 
geografiche.  

 

Possiede un personale 
ed approfondito 
linguaggio della 

geograficità che utilizza 
per leggere carte e 

diverse realtà 
geografiche. 

 

Possiede un basilare 
linguaggio della 

geograficità che utilizza 
per leggere carte e 

diverse realtà 
geografiche. 

 

Possiede un lacunoso e 
incerto linguaggio della 

geograficità. 

 

LE REGIONI 
D’ITALIA 

 

Riconoscere le 
regioni 

amministrative 
d’Italia nei loro 
essenziali tratti 

morfologici, 
economici, storici, 
sociali, linguistici, 

linguistico – 
architettonici. 

Ha ottima conoscenza 
delle regioni italiane 

come insieme di 
elementi fisici, 

antropici, 
amministrativi, storico 

culturali. 

 

Ha buona conoscenza 
delle regioni italiane 

come insieme di 
elementi fisici, 

antropici, 
amministrativi, storico 

culturali. 

 

Ha una discreta 
conoscenza delle 

regioni italiane come 
insieme di elementi 

fisici, antropici, 
amministrativi, storico 

culturali. 

 

Ha una parziale 
conoscenza delle 

regioni italiane come 
insieme di elementi 

fisici, antropici, 
amministrativi, storico 

culturali. 
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MA T E M A T I C A  
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I  Q U A D R I M E S T R E  
 

CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

P
R

IM
E 

NUMERI Contare, leggere, 
scrivere, rappresentare, 
ordinare e operare con 

i numeri naturali. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali in modo 
autonomo con 
correttezza e 
padronanza. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali in modo 

autonomo e corretto.  

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali in situazioni 

semplici. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali con difficoltà 
anche con il supporto 

dell’insegnante.  

SPAZIO E 
FIGURE 

Si orienta nello spazio 
fisico. Riconosce le 

principali figure 
geometriche 

Riconosce figure 
geometriche in 

maniera sicura e 
autonoma. 

Riconosce figure 
geometriche in 

maniera corretta. 

Riconosce figure 
geometriche in modo 
abbastanza corretto. 

Riconosce figure 
geometriche con 
difficoltà con il 

supporto 
dell’insegnante. 
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CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
SE

C
O

N
D

E 
NUMERI 

 
Contare, leggere, 

scrivere, rappresentare, 
ordinare e operare con 

i numeri naturali. 

Eseguire semplici 
operazioni e applicare 
procedure di calcolo. 

Riconoscere, 
rappresentare e 

risolvere semplici 
problemi. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali in modo 
autonomo con 
correttezza e 
padronanza.  

Esegue semplici 
operazioni e applica 

procedure di calcolo in 
modo autonomo con 

correttezza e 
padronanza. 

Riconosce, rappresenta 
e risolve con sicurezza 

semplici problemi. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali in modo 

autonomo e corretto. 

Esegue semplici 
operazioni e applica 

procedure di calcolo in 
modo autonomo e 

corretto.  

Riconosce, rappresenta 
e risolve semplici 
problemi in modo 
autonomo e con 

correttezza. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali in situazioni 
semplici/standard. 

Esegue semplici 
operazioni e applica 

procedure di calcolo in 
modo abbastanza 

corretto. 

Riconosce, rappresenta 
e risolve semplici 

problemi con qualche 
incertezza. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali solo con 

l’aiuto dell’insegnante. 

Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo 

con difficoltà.  

Riconosce e 
rappresenta con 

difficoltà semplici 
problemi. 

SPAZIO E 
FIGURE 

 

Orientarsi nello spazio 
fisico. 

Riconoscere e 
denominare le 

principali figure 
geometriche. 

Si orienta nello spazio 
e riconosce figure 

geometriche in 
maniera sicura e 

autonoma. 

Si orienta nello spazio 
e riconosce figure 

geometriche in 
maniera corretta. 

Si orienta nello spazio 
e riconosce figure 

geometriche in modo 
abbastanza corretto. 

Si orienta nello spazio 
e riconosce figure 
geometriche con 

l’aiuto dell’insegnante. 
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CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
SE

C
O

N
D

E 
MISURA, 

RELAZIONI, 
DATI E  

PREVISIONI 
 
 

Misurare oggetti 
utilizzando unità di 
misura adeguate. 

Classificare e mettere 
in relazione. 

Raccogliere 
informazioni e dati 

usando 
rappresentazioni 
diverse (tabelle, 

grafici…). 

Classifica e mette in 
relazione in modo 

sempre corretto ed 
efficace. 

Raccoglie dati e li 
rappresenta 

graficamente in modo 
autonomo, corretto ed 

adatto alle diverse 
situazioni. 

Classifica e mette in 
relazione in modo 

corretto. 

Raccoglie dati e li 
rappresenta 

graficamente in modo 
autonomo. 

Classifica e mette in 
relazione in semplici 
contesti/standard. 

Raccoglie dati e li 
rappresenta 

graficamente in 
semplici contesti. 

Ha difficoltà 
nell’effettuare 
classificazioni e 

mettere in relazione. 

Ha difficoltà a 
raccogliere e 

rappresentare 
graficamente dei dati. 

TE
R

ZE
 

NUMERI Conoscere i numeri 
naturali. 

Applicare algoritmi di 
calcolo scritto e 

strategie di calcolo 
mentale. 

Conosce e opera con i 
numeri, applica gli 

algoritmi del calcolo 
aritmetico scritto e 
strategie nel calcolo 

mentale in modo 
rapido, sicuro e in 

completa autonomia. 

Conosce e opera con i 
numeri, applica gli 

algoritmi del calcolo 
aritmetico scritto e 
strategie nel calcolo 

mentale In modo 
adeguato, autonomo e 

corretto. 

Conosce e opera con i 
numeri, applica gli 

algoritmi del calcolo 
aritmetico scritto e 
strategie nel calcolo 

mentale in modo 
esecutivo, 

generalmente 
autonomo e 

abbastanza corretto. 

Conosce e opera con i 
numeri, applica gli 

algoritmi del calcolo 
aritmetico scritto e 
strategie nel calcolo 

mentale in modo 
incerto anche con 

l’aiuto dell’insegnante. 

SPAZIO, 
FIGURE, 
MISURE 

Rappresentare, 
denominare, 

classificare ed 
analizzare figure 

geometriche. 

 Misurare e confrontare 
grandezze. 

Classifica, denomina e 
riproduce figure 

geometriche, misura e 
confronta grandezze in 

modo rapido, 
autonomo e corretto.  

Classifica, denomina e 
riproduce figure 

geometriche, misura e 
confronta grandezze In 

modo adeguato, 
autonomo e corretto. 

Classifica, denomina e 
riproduce figure 

geometriche, misura e 
confronta grandezze In 

modo esecutivo, 
generalmente 
autonomo e 

abbastanza corretto. 

Classifica, denomina e 
riproduce figure 

geometriche, misura e 
confronta grandezze in 

modo incerto ed 
esecutivo, anche con 

l’aiuto dell’insegnante. 
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CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
TE

R
ZE

 
RELAZIONI, 

DATI E 
PREVISIONI 

 

Riconoscere e risolvere 
problemi. 

Rappresentare 
classificazioni e 

stabilire relazioni. 

 Compiere semplici 
rilevamenti statistici. 

Distinguere eventi certi 
o incerti. 

 

In modo autonomo e 
corretto: riconosce e 
risolve problemi di 

vario genere; 
rappresenta e 

interpreta 
classificazioni e 

stabilisce relazioni; 
rappresenta, legge e 

interpreta dati; si 
orienta, in contesti 
reali o di gioco, con 

valutazioni di 
probabilità. 

In modo corretto: 
riconosce e risolve 
problemi di vario 

genere; rappresenta ed 
interpreta 

classificazioni e 
stabilisce relazioni; 

rappresenta, legge e 
interpreta dati; si 

orienta, in contesti 
reali o di gioco, con 

valutazioni di 
probabilità. 

In modo generalmente 
corretto: riconosce e 

risolve semplici 
situazioni 

problematiche 
esplicite; rappresenta e 

interpreta 
classificazioni e 

stabilisce relazioni 
rappresenta, legge e 

interpreta dati; si 
orienta, in contesti 
reali o di gioco, con 

valutazioni di 
probabilità. 

Con l’aiuto 
dell’insegnante, 

riconosce e risolve, 
problemi di vario 

genere; rappresenta e 
interpreta 

classificazioni e 
stabilisce relazioni; 

rappresenta, legge e 
interpreta dati; si 

orienta, in contesti 
reali o di gioco, con 

valutazioni di 
probabilità. 

Q
U

A
R

TE
 

NUMERI Leggere, scrivere, 
confrontare, ordinare 
numeri naturali, con la 

virgola. 

Eseguire le quattro 
operazioni e applicare 
le relative proprietà. 

Legge, scrive, 
rappresenta, confronta 

e ordina i numeri 
naturali in modo 
corretto e sicuro.  

Esegue con sicurezza 
calcoli con i numeri 

naturali in forma 
scritta e a mente. 

Applica in modo 
eccellente e in piena 

autonomia le proprietà 
delle quattro 
operazioni. 

Legge, scrive, 
rappresenta, confronta 

e ordina i numeri 
naturali in modo 

autonomo e corretto. 

Esegue calcoli con i 
numeri naturali in 
forma scritta e a 

mente. 

Applica in modo 
corretto le proprietà 

delle quattro 
operazioni. 

Legge, scrive, 
rappresenta, confronta 

e ordina i numeri 
naturali in modo 

essenziale, ma con 
qualche incertezza. 

Calcola, applica 
proprietà e individua 

procedimenti in modo 
sostanzialmente 

corretto. 

Legge, scrive, 
rappresenta, confronta 

e ordina i numeri 
naturali in modo non 

adeguato. 

Calcola, applica 
proprietà e individua 

procedimenti con 
difficoltà. 



MATEMATICA - I QUADRIMESTRE 
 

Pag. 51 di 102 

CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
A

R
TE

 
MISURE, 

RELAZIONI, 
DATI E 

PREVISIONI 

Riconoscere e risolvere 
problemi giustificando 

il procedimento 
eseguito. 

Comprende un 
problema, anche 

complesso, individua le 
informazioni e lo 

risolve con sicurezza. 

Analizza correttamente 
situazioni 

problematiche ed 
applica procedure 

risolutive. 

 

Analizza abbastanza 
correttamente 

situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 

risolutive in situazioni 
semplici. 

 

Anche se guidato è 
insicuro nel risolvere 
elementari situazioni 

problematiche. 

 

Q
U

IN
TE

 

NUMERI Operare con i numeri 
naturali interi e 

decimali.  

Eseguire le quattro 
operazioni con le 

proprietà e le prove. 

Opera in modo rapido, 
sicuro e in completa 

autonomia con 
qualsiasi tipo di 
numero intero, 

decimale, frazionario. 

Utilizza, con sicurezza 
le tecniche e le 

procedure del calcolo 
aritmetico scritto e 

mentale. 

In modo adeguato, 
autonomo e corretto 
opera con i numeri 
interi, decimali e 

frazionari. 

Utilizza le tecniche e le 
procedure del calcolo 

aritmetico scritto e 
mentale. 

 

In modo esecutivo, 
generalmente, 

autonomo e 
abbastanza corretto 
opera con i numeri 
interi, decimali e 

frazionari. 

Utilizza, in modo quasi 
autonomo, le tecniche 

e le procedure del 
calcolo aritmetico 
scritto e mentale. 

Conosce e opera con i 
numeri interi e 

decimali, utilizza, in 
modo non sempre 

corretta.  

Spesso necessita 
dell’aiuto 

dell’insegnante per 
l’utilizzo delle tecniche 
e delle procedure del 

calcolo aritmetico 
scritto e mentale. 
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CLASSE 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
IN

TE
 

SPAZIO, 
FIGURE, 
MISURE 

Rappresentare, 
confrontare ed 

analizzare figure 
geometriche. 

Usare gli strumenti del 
disegno geometrico. 

In modo rapido, sicuro 
e in completa 

autonomia 
rappresenta, confronta 

e analizza figure 
geometriche, 

individuandone le 
caratteristiche comuni 

e non. 

Usa con sicurezza e 
precisione gli strumenti 

del disegno 
geometrico. 

In modo rapido, 
autonomo e corretto, 

rappresenta, confronta 
e analizza figure 

geometriche 
individuandone le 

caratteristiche comuni 
e non. 

Usa gli strumenti del 
disegno geometrico 

con sicurezza. 

Rappresenta, 
confronta e analizza 
figure geometriche 
individuandone le 

caratteristiche comuni 
e non. 

Usa gli strumenti del 
disegno geometrico. 

 

Rappresenta, 
confronta e analizza, in 

modo non sempre 
preciso, figure 
geometriche 

individuandone le 
caratteristiche comuni 

e non. 

Usa alcuni strumenti 
del disegno 
geometrico. 

RELAZIONI, 
DATI E 

PREVISIONI 

Riconoscere e risolvere 
problemi giustificando 

il procedimento 
eseguito, utilizzando i 

diagrammi. 

Rilevare dati e 
rappresentarli. 

In modo sicuro, 
corretto e in completa 
autonomia riconosce e 
risolve problemi in tutti 
gli ambiti di contenuto 

giustificando il 
procedimento 

eseguito. 

Rileva dati, li 
rappresenta e analizza 

con sicurezza e 
autonomia. 

In modo autonomo e 
corretto: riconosce e 

risolve problemi in tutti 
gli ambiti di contenuto 

giustificando il 
procedimento 

eseguito. 

Rileva dati, li 
rappresenta e analizza. 

In modo generalmente 
corretto riconosce e 

risolve problemi diversi 
giustificando il 
procedimento 

eseguito. 

Non sempre riesce a 
rilevare dati, a 

rappresentarli e 
analizzarli. 

In modo non sempre 
corretto e con l’aiuto 

dell’insegnante 
riconosce e risolve 

problemi giustificando 
il procedimento 

eseguito. 

Con l’aiuto 
dell’insegnante, rileva 
dati, li rappresenta e 

analizza. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

P
R

IM
E 

NUMERI Eseguire semplici 
operazioni e applicare 
procedure di calcolo. 

Riconoscere, 
rappresentare e risolvere 

semplici problemi. 

Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo 
in modo autonomo 
con correttezza e 

padronanza. 

Riconosce, 
rappresenta e risolve 
semplici problemi con 

correttezza. 

Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo 
in modo autonomo e 

corretto.  

Riconosce, 
rappresenta e risolve 
semplici problemi con 

correttezza. 

Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo 
in modo abbastanza 

corretto.  

Riconosce, 
rappresenta e risolve 
problemi con qualche 

incertezza. 

Esegue semplici 
operazioni e applica 
procedure di calcolo 

con difficoltà.  

Riconosce, 
rappresenta e risolve 

problemi con 
difficoltà. 

RELAZIONI, DATI 
E PREVISIONI 

Classificare e mettere in 
relazione. 

Raccogliere dati e 
rappresentarli 
graficamente. 

Classifica e mette in 
relazione in modo 

sempre corretto ed 
efficace. 

Raccoglie dati e li 
rappresenta 

graficamente in modo 
autonomo, corretto 

ed adatto alle diverse 
situazioni. 

Classifica e mette in 
relazione in modo 

corretto.  

Raccoglie dati e li 
rappresenta 

graficamente in modo 
autonomo. 

Classifica e mette in 
relazione in semplici 

contesti. 

Raccoglie dati e li 
rappresenta 

graficamente in 
semplici contesti. 

Classifica e mette in 
relazione con 

difficoltà anche con il 
supporto 

dell’insegnante. 

Raccoglie e 
rappresenta 

graficamente con 
difficoltà. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
SE

C
O

N
D

E 
NUMERI 

 
Contare, leggere, scrivere, 
rappresentare, ordinare e 

operare con i numeri 
naturali. 

Eseguire semplici 
operazioni e applicare 
procedure di calcolo. 

Riconoscere, 
rappresentare e risolvere 

semplici problemi. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali in modo 
autonomo con 
correttezza e 
padronanza.  

Esegue operazioni e 
applica procedure di 

calcolo in modo 
autonomo con 
correttezza e 
padronanza. 

Riconosce, 
rappresenta e risolve 

con sicurezza 
problemi. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali in modo 

autonomo e corretto. 

Esegue operazioni e 
applica procedure di 

calcolo in modo 
autonomo e corretto.  

Riconosce, 
rappresenta e risolve 

problemi in modo 
autonomo e con 

correttezza. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali in situazioni 
semplici/standard. 

Esegue operazioni e 
applica procedure di 

calcolo in modo 
abbastanza corretto. 

Riconosce, 
rappresenta e risolve 
problemi con qualche 

incertezza. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 
naturali solo con 

l’aiuto 
dell’insegnante. 

Esegue operazioni e 
applica procedure di 
calcolo con difficoltà.  

Riconosce e 
rappresenta con 

difficoltà problemi. 

SPAZIO E 
FIGURE 

 

Orientarsi nello spazio 
fisico. 

Riconoscere e denominare 
le principali figure 

geometriche. 

Si orienta nello spazio 
e riconosce figure 

geometriche in 
maniera sicura e 

autonoma. 

Si orienta nello spazio 
e riconosce figure 

geometriche in 
maniera corretta. 

Si orienta nello 
spazio e riconosce 

figure geometriche in 
modo abbastanza 

corretto. 

Si orienta nello spazio 
e riconosce figure 
geometriche con 

l’aiuto 
dell’insegnante. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
SE

C
O

N
D

E 
MISURA, 

RELAZIONI, DATI 
E  

PREVISIONI 
 
 

Misurare oggetti 
utilizzando unità di misura 

adeguate. 

Classificare e mettere in 
relazione. 

Raccogliere informazioni e 
dati usando 

rappresentazioni diverse 
(tabelle, grafici…). 

Classifica e mette in 
relazione in modo 

sempre corretto ed 
efficace. 

Raccoglie dati e li 
rappresenta 

graficamente in modo 
autonomo, corretto 

ed adatto alle diverse 
situazioni. 

Classifica e mette in 
relazione in modo 

corretto. 

Raccoglie dati e li 
rappresenta 

graficamente in modo 
autonomo. 

Classifica e mette in 
relazione in semplici 
contesti/standard. 

Raccoglie dati e li 
rappresenta 

graficamente in 
semplici contesti. 

Ha difficoltà 
nell’effettuare 
classificazioni e 

mettere in relazione. 

Ha difficoltà a 
raccogliere e 

rappresentare 
graficamente dei dati. 

TE
R

ZE
 

NUMERI 
 

Confronta e ordina i 
numeri anche con la 

virgola. 

Comprende il significato di 
frazione. 

 

Conosce e opera con i 
numeri, applica gli 

algoritmi del calcolo 
aritmetico scritto e 
strategie nel calcolo 

mentale in modo 
rapido, sicuro e in 

completa autonomia. 

Conosce e opera con i 
numeri, applica gli 

algoritmi del calcolo 
aritmetico scritto e 
strategie nel calcolo 

mentale In modo 
adeguato, autonomo 

e corretto. 

Conosce e opera con i 
numeri, applica gli 

algoritmi del calcolo 
aritmetico scritto e 
strategie nel calcolo 

mentale in modo 
esecutivo, 

generalmente 
autonomo e 

abbastanza corretto. 

Conosce e opera con i 
numeri, applica gli 

algoritmi del calcolo 
aritmetico scritto e 
strategie nel calcolo 

mentale in modo 
incerto anche con 

l’aiuto 
dell’insegnante. 

SPAZIO E 
FIGURE  

 

Determina il perimetro e 
l’area di una figura. 

 

 Denomina e 
riproduce figure 

geometriche, misura 
e confronta 

grandezze in modo 
rapido, autonomo e 

corretto.  

 Denomina e 
riproduce figure 

geometriche, misura e 
confronta grandezze 
In modo adeguato, 

autonomo e corretto. 

 Denomina e 
riproduce figure 

geometriche, misura 
e confronta 

grandezze In modo 
esecutivo, 

generalmente 
autonomo e 

abbastanza corretto. 

Denomina e riproduce 
figure geometriche, 
misura e confronta 
grandezze in modo 

incerto ed esecutivo, 
anche con l’aiuto 
dell’insegnante. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
TE

R
ZE

 
MISURA, 

RELAZIONI, DATI 
E PREVISIONI 

 

Utilizzare rappresentazioni 
opportune per le 

classificazioni, per 
organizzare dati. 

Misurare grandezze 
utilizzando sia unità di 

misura arbitrarie sia unità 
di misura e strumenti 

convenzionali. 

Risolvere problemi e 
spiegare la procedura 
scelta per la soluzione. 

In modo autonomo e 
corretto riconosce e 
risolve problemi di 

vario genere. 

Rappresenta e 
interpreta 

classificazioni e 
stabilisce relazioni. 

Rappresenta, legge e 
interpreta dati. 

Si orienta, in contesti 
reali o di gioco, con 

valutazioni di 
probabilità. 

In modo corretto 
riconosce e risolve 
problemi di vario 

genere. 

Rappresenta ed 
interpreta 

classificazioni e 
stabilisce relazioni. 

Rappresenta, legge e 
interpreta dati. 

Si orienta, in contesti 
reali o di gioco, con 

valutazioni di 
probabilità. 

In modo 
generalmente 

corretto riconosce e 
risolve semplici 

situazioni 
problematiche 

esplicite. 

Rappresenta e 
interpreta 

classificazioni e 
stabilisce relazioni 

rappresenta, legge e 
interpreta dati. 

Si orienta, in contesti 
reali o di gioco, con 

valutazioni di 
probabilità. 

Con l’aiuto 
dell’insegnante, 

riconosce e risolve, 
problemi di vario 

genere. 

Rappresenta e 
interpreta 

classificazioni e 
stabilisce relazioni. 

Rappresenta, legge e 
interpreta dati. 

Si orienta, in contesti 
reali o di gioco, con 

valutazioni di 
probabilità. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
A

R
TE

 
MISURE, 

RELAZIONI, DATI 
E PREVISIONI 

Riconoscere e risolvere 
problemi giustificando il 
procedimento eseguito. 

Utilizzare le principali 
unità di misura. 

Passare da un’unità di 
misura ad un’altra. 

Ricavare dati e 
rappresentarli. 

Opera confronti, 
effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 

unità di misura 
corrispondenti in 

modo sempre 
corretto ed efficace. 

Ricerca 
correttamente dati 

per ricavare 
informazioni e 

costruisce 
rappresentazioni con 

molta sicurezza. 

Opera confronti, 
effettua misurazioni e 
stabilisce relazioni tra 

unità di misura 
corrispondenti in 
modo corretto. 

Ricerca correttamente 
dati per ricavare 
informazioni e 

costruisce 
rappresentazioni con 
adeguata autonomia. 

Opera confronti ed 
effettua misurazioni 

solo in contesti 
semplici. 

Ricerca dati per 
ricavare informazioni 

e costruisce 
rappresentazioni con 

sufficiente 
autonomia. 

Opera confronti ed 
effettua misurazioni 

solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Ricerca dati per 
ricavare informazioni 

e costruisce 
rappresentazioni, in 
modo parziale e solo 

se aiutato. 

Q
U

IN
TE

 

NUMERI 
 

Operare con i numeri 
naturali interi e decimali.  

Eseguire le quattro 
operazioni con le 

proprietà e le prove 
 
 

Opera in modo 
rapido, sicuro e in 

completa autonomia 
con qualsiasi tipo di 

numero. 

Utilizza, con sicurezza 
le tecniche e le 

procedure del calcolo 
aritmetico scritto e 

mentale. 

In modo adeguato, 
autonomo e corretto 
opera con qualsiasi 

tipo di numero. 

Utilizza le tecniche e 
le procedure del 

calcolo aritmetico 
scritto e mentale. 

 

In modo esecutivo, 
generalmente, 

autonomo e 
abbastanza corretto 
opera con qualsiasi 

tipo di numero. 

Utilizza, in modo 
quasi autonomo, le 

tecniche e le 
procedure del calcolo 

aritmetico scritto e 
mentale. 

Conosce e opera con 
qualsiasi tipo di 

numero.  

Spesso necessita 
dell’aiuto 

dell’insegnante per 
l’utilizzo delle tecniche 
e delle procedure del 

calcolo aritmetico 
scritto e mentale. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
IN

TE
 

SPAZIO, FIGURE, 
MISURE 

 

Rappresentare, 
confrontare ed analizzare 

figure geometriche. 

Usare gli strumenti del 
disegno geometrico. 

In modo rapido, 
sicuro, corretto e in 

completa autonomia 
rappresenta figure 

geometriche, 
calcolandone 

perimetro, area e 
volume.  

Utilizza, con sicurezza 
e correttezza, le unità 

di misura 
convenzionali per 

effettuare 
misurazioni e stime. 

Usa con sicurezza e 
precisione gli 

strumenti del disegno 
geometrico. 

In modo rapido, 
autonomo e corretto, 

rappresenta, 
confronta e analizza 
figure geometriche 

calcolandone 
perimetro, area e 

volume.  

Utilizza con sicurezza 
le unità di misura 
convenzionali per 

effettuare misurazioni 
e stime. 

Usa gli strumenti del 
disegno geometrico 

con sicurezza. 

 

Rappresenta, 
confronta e analizza 
figure geometriche 

calcolandone 
perimetro, area e 

volume.  

Non sempre, utilizza, 
in modo corretto, le 

unità di misura 
convenzionali per 

effettuare 
misurazioni e stime. 

Usa gli strumenti del 
disegno geometrico. 

 

Rappresenta, 
confronta e analizza, 
in modo non sempre 

preciso, figure 
geometriche 
calcolandone 

perimetro, area e 
volume.  

Utilizza le unità di 
misura convenzionali 

per effettuare 
misurazioni e stime in 
modo esecutivo, con 

l’aiuto 
dell’insegnante. 

Usa alcuni strumenti 
del disegno 
geometrico. 

RELAZIONI, DATI 
E PREVISIONI 

Riconoscere e risolvere 
problemi giustificando il 
procedimento eseguito, 
utilizzando i diagrammi. 

Rilevare dati e 
rappresentarli. 

 

In modo sicuro, 
corretto e in 

completa autonomia 
riconosce e risolve 
problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto 

utilizzando i 
diagrammi e le 

espressioni. 

In modo autonomo e 
corretto riconosce e 
risolve problemi in 
tutti gli ambiti di 

contenuto utilizzando 
i diagrammi e le 

espressioni. 

In modo 
generalmente 

corretto riconosce e 
risolve problemi 

diversi utilizzando i 
diagrammi e le 

espressioni. 

In modo non sempre 
corretto e con l’aiuto 

dell’insegnante 
riconosce e risolve 

problemi utilizzando i 
diagrammi e le 

espressioni. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

P
R

IM
E 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

 

Classificare oggetti e 
materiali, conoscere 

alcune proprietà della 
materia in base ai dati 

sensoriali (ruvido, liscio, 
duro, trasparente) e 

riconoscere la funzione 
di alcuni oggetti. 

Osserva e descrive 
elementi della realtà 
attraverso i sensi in 

modo accurato e 
organico in contesti 

diversi. 

Osserva, individua e 
descrive elementi 

della realtà attraverso 
i sensi in modo 

completo ed 
accurato. 

Osserva e descrive 
elementi della realtà 
attraverso i sensi in 

modo parziale. 

Osserva e descrive 
elementi della realtà 
attraverso i sensi in 

modo confuso anche 
se guidato. 

SE
C

O
N

D
E 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

Assumere familiarità 
con il fatto che esistono 

diversi tipi di materia 
(acqua, aria, terra, 

legno, plastica…) e che 
spesso questi tipi si 

mescolano o si sciolgono 
uno nell’altro. 

Riconoscere le 
trasformazioni 

dell’acqua (liquidi, solidi, 
aeriforme). 

Conoscere il ciclo 
dell’acqua. 

Osserva, individua e 
descrive elementi 

della realtà in modo 
accurato e organico in 

contesti diversi. 

Osserva, individua e 
descrive elementi 

della realtà in modo 
completo e accurato. 

Osserva, individua e 
descrive elementi 

della realtà in modo 
parziale. 

Osserva e descrive se 
guidato elementi 

della realtà. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
SE

C
O

N
D

E 
OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

 

Distinguere gli stati della 
materia non vivente 

riconoscendo le 
caratteristiche di liquidi, 

solidi e aeriformi. 

Osservare i momenti 
significativi della vita di 

piante e animali. 

Dimostra vivo 
interesse e spiccata 

curiosità 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati. 

Dimostra vivo 
interesse e curiosità 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati. 

Dimostra curiosità ed 
interesse adeguati 

nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati. 

Dimostra discreta 
curiosità 

nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati. 

 

L’UOMO, I VIVENTI 
E L’AMBIENTE 

 

Ordinare e classificare i 
vegetali in base alle loro 
parti costitutive (radici, 
fusto, rami, foglie…) e 

alle relative 
caratteristiche e/o 
proprietà (crescita, 

sviluppo di fiori, frutti, 
semi). 

Descrivere l’ambiente e i 
cicli naturali. 

Comprendere la 
necessità del rispetto 

dell’ambiente naturale. 

Identifica e descrive 
oggetti inanimati e 

viventi in modo 
completo e accurato 

utilizzando 
correttamente un 
lessico specifico. 

Rispetta e apprezza il 
valore dell’ambiente e 

il territorio. 

 

Identifica e descrive 
oggetti inanimati e 

viventi in modo 
completo e si esprime 
utilizzando i termini 
del lessico specifico. 

Rispetta l’ambiente e 
il territorio e ne 
intuisce il valore 

 

Identifica e descrive 
oggetti inanimati e 

viventi in modo 
essenziale e si 

esprime in modo 
adeguato utilizzando 

alcuni termini 
specifici. 

Rispetta l’ambiente e 
il territorio. 

 

Identifica e descrive 
oggetti inanimati e 

viventi in modo 
parziale e confuso e si 

esprime in modo 
essenziale. 

Rispetta l’ambiente e 
il territorio se 

sollecitato. 

TE
R

ZE
 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

 

Dimostrare curiosità 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati. 

Dimostra vivo 
interesse e curiosità 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati. 

Porta contributi 
personali. 

Dimostra curiosità ed 
interesse adeguati 

nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati. 

Dimostra discreta 
curiosità ed interesse 

discontinuo 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati. 

Dimostra limitata 
curiosità per i 

fenomeni osservati 
che esplora con la 

guida dell’insegnante. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
TE

R
ZE

 
OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

 

Descrivere, confrontare 
e rappresentare i 

fenomeni osservati. 

 Utilizzare un lessico 
specifico. 

Descrive, confronta e 
rappresenta i 

fenomeni osservati. 

Si esprime utilizzando 
i termini del lessico 

specifico. 

Descrive, confronta e 
rappresenta i 

fenomeni osservati 

Si esprime in modo 
adeguato avviandosi 
all’utilizzo di termini 

specifici. 

Descrive, confronta e 
rappresenta i 

fenomeni osservati in 
modo semplice 

utilizzando qualche 
termine specifico. 

Va guidato a 
descrivere, 

confrontare e 
rappresentare i 

fenomeni osservati. 

Si esprime in modo 
essenziale. 

L’UOMO I VIVENTI 
E L’AMBIENTE 

 

Rispettare l’ambiente   
naturale con 

atteggiamenti 
responsabili. 

 Conoscere le principali 
caratteristiche e i modi 

di vivere degli organismi 
animali e vegetali. 

 Riconosce la relazione 
continua tra viventi e 

ambienti. 

Rispetta l’ambiente   
naturale con 

atteggiamenti 
responsabili. 

 Conosce le principali 
caratteristiche e i 

modi di vivere degli 
organismi animali e 

vegetali. 

 Riconosce la 
relazione continua tra 

viventi e ambienti. 

Rispetta l’ambiente   
naturale;  

Conosce le principali 
caratteristiche e i 

modi di vivere degli 
organismi animali e 

vegetali. 

Individua la relazione 
continua tra viventi e 

ambienti. 

Rispetta l’ambiente   
naturale. 

Conosce alcune 
caratteristiche e modi 

di vivere degli 
organismi animali e 

vegetali.  

Individua la relazione 
continua tra viventi e 

ambienti. 

Se guidato, rispetta 
l’ambiente   naturale 

e individua alcune 
caratteristiche e   

modi di vivere degli 
organismi animali e 

vegetali. 

Q
U

A
R

TE
 

OGGETTI 
MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

Dimostrare curiosità 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati. 

Dimostra vivo 
interesse e curiosità 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati. 

Porta contributi 
personali. 

 

Dimostra curiosità ed 
interesse adeguati 

nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati. 

 

Dimostra discreta 
curiosità ed interesse 

discontinuo 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati. 

 

Dimostra limitata 
curiosità per i 

fenomeni osservati 
che esplora con la 

guida dell’insegnante. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
A

R
TE

 OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

NEL CAMPO 

Descrivere, confrontare 
e rappresentare i 

fenomeni osservati. 

Utilizzare un lessico 
specifico. 

Descrive, confronta e 
rappresenta i 

fenomeni osservati in 
modo completo. 

Descrive, confronta e 
rappresenta i 

fenomeni osservati. 

Descrive, confronta e 
rappresenta i 

fenomeni osservati in 
modo semplice. 

Va guidato a 
descrivere, 

confrontare e 
rappresentare i 

fenomeni osservati. 

Q
U

IN
TE

 

L’UOMO, I VIVENTI 
E L’AMBIENTE  

Descrivere ed 
interpretare il nostro 
corpo come sistema 

complesso relazionato 
con il proprio ambiente. 

È consapevole della 
struttura e del 

funzionamento degli 
organi del proprio 

corpo in modo 
dettagliato accurato e 

completo 

Ha cura della propria 
salute. 

È consapevole della 
struttura e del 

funzionamento degli 
organi del proprio 

corpo in modo 
completo. 

Ha cura della propria 
salute. 

È sufficientemente 
consapevole della 

struttura e del 
funzionamento degli 

organi del proprio 
corpo 

Ha cura della propria 
salute. 

Conosce globalmente 
gli organi del proprio 

corpo ma non ne 
distingue la 
funzionalità. 

Ha cura della propria 
salute. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE  

Utilizzare un lessico 
specifico. 

Usa il linguaggio 
scientifico in modo 

accurato, 
approfondito ed 

esaustivo. 

Usa il linguaggio 
scientifico in modo 

approfondito. 

Il linguaggio 
scientifico utilizzato è 

basilare ed 
elementare. 

Non usa il linguaggio 
scientifico, eccetto 
semplici vocaboli. 
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I I  Q U A D R I M E S T R E  
 

CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI 

PRIMA ACQUISIZIONE 

P
R

IM
E 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 
 

Classificare oggetti e 
materiali, conoscere 

alcune proprietà della 
materia in base ai dati 

sensoriali (ruvido, liscio, 
duro, trasparente) e 

riconoscere la funzione 
di alcuni oggetti. 

Classifica gli oggetti 
e ne riconosce 

proprietà e funzioni 
in modo autonomo, 

accurato e 
completo. 

Classifica gli oggetti 
e ne riconosce 

proprietà e funzioni 
completo. 

Classifica gli oggetti 
e ne riconosce 

proprietà e funzioni 
in modo parziale ed 

essenziale. 

Classifica gli oggetti 
e ne riconosce 

proprietà e funzioni 
in modo confuso 
anche se guidato. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO. 
L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 
 

Identificare, classificare 
e descrivere esseri 

viventi ed esseri non 
viventi e riconosce le 

principali caratteristiche 
di organismi animali e 

piante. 

Identifica e descrive 
esseri non viventi e 

viventi in modo 
completo e 
accurato. 

 

Identifica e descrive 
esseri non viventi e 

viventi in modo 
completo. 

Identifica e descrive 
esseri non viventi e 

viventi in modo 
essenziale. 

 

Identifica e descrive 
esseri non viventi e 

viventi in modo 
parziale e confuso 
anche se guidato. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI 

PRIMA ACQUISIZIONE 
SE

C
O

N
D

E 
ESPLORARE E 

DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI 

Assumere familiarità con 
il fatto che esistono 

diversi tipi di materia 
(acqua, aria, terra, 

legno, plastica…) e che 
spesso questi tipi si 

mescolano o si sciolgono 
uno nell’altro. 

Riconoscere le 
trasformazioni 

dell’acqua (liquidi, solidi, 
aeriforme). 

Conoscere il ciclo 
dell’acqua. 

Osserva, individua e 
descrive elementi 

della realtà in modo 
accurato e organico 
in contesti diversi. 

Osserva, individua e 
descrive elementi 

della realtà in modo 
completo e accurato. 

Osserva, individua e 
descrive elementi 

della realtà in modo 
parziale. 

Osserva e descrive se 
guidato elementi 

della realtà. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 
 

Distinguere gli stati della 
materia non vivente 

riconoscendo le 
caratteristiche di liquidi, 

solidi e aeriformi. 

Osservare i momenti 
significativi della vita di 

piante e animali. 

Dimostra vivo 
interesse e spiccata 

curiosità 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati. 

Osserva i momenti 
significativi della 
vita di piante e 

animali mostrando 
spiccato interesse. 

Dimostra vivo 
interesse e curiosità 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati. 

Osserva i momenti 
significativi della vita 
di piante e animali, 
in modo completo.  

Dimostra curiosità 
ed interesse 

adeguati 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati. 

Osserva i momenti 
significativi della 
vita di piante e 

animali, in modo 
adeguato.  

Dimostra discreta 
curiosità 

nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati. 

Osserva i momenti 
significativi della vita 
di piante e animali.  
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI 

PRIMA ACQUISIZIONE 
SE

C
O

N
D

E 
L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 
 

Ordinare e classificare i 
vegetali in base alle loro 
parti costitutive (radici, 
fusto, rami, foglie…) e 

alle relative 
caratteristiche e/o 
proprietà (crescita, 

sviluppo di fiori, frutti, 
semi). 

Descrivere l’ambiente e i 
cicli naturali. 

Comprendere la 
necessità del rispetto 

dell’ambiente naturale. 

Identifica e descrive 
oggetti inanimati e 

viventi in modo 
completo e accurato 

utilizzando 
correttamente un 
lessico specifico. 

Rispetta e apprezza 
il valore 

dell’ambiente e il 
territorio. 

 

Identifica e descrive 
oggetti inanimati e 

viventi in modo 
completo e si 

esprime utilizzando i 
termini del lessico 

specifico. 

Rispetta l’ambiente 
e il territorio e ne 
intuisce il valore 

 

Identifica e descrive 
oggetti inanimati e 

viventi in modo 
essenziale e si 

esprime in modo 
adeguato 

utilizzando alcuni 
termini specifici. 

Rispetta l’ambiente 
e il territorio. 

 

Identifica e descrive 
oggetti inanimati e 

viventi in modo 
parziale e confuso e 
si esprime in modo 

essenziale. 

Rispetta l’ambiente e 
il territorio se 

sollecitato. 

TE
R

ZE
 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 
 

Dimostrare curiosità 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati 

 

Dimostra vivo 
interesse e curiosità 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati. 

Porta contributi 
personali. 

Dimostra curiosità 
ed interesse 

adeguati 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati. 

Dimostra discreta 
curiosità ed 

interesse 
discontinuo 

nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati. 

Dimostra limitata 
curiosità per i 

fenomeni osservati 
che esplora con la 

guida 
dell’insegnante. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 
 

Descrivere, confrontare 
e rappresentare i 

fenomeni osservati 

Descrive, confronta 
e rappresenta i 

fenomeni osservati. 

Si esprime 
utilizzando i termini 
del lessico specifico. 

Descrive, confronta e 
rappresenta i 

fenomeni osservati. 

Si esprime in modo 
adeguato avviandosi 
all’utilizzo di termini 

specifici. 

Descrive, confronta 
e rappresenta i 

fenomeni osservati 
in modo semplice 

utilizzando qualche 
termine specifico. 

Va guidato a 
descrivere, 

confrontare e 
rappresentare i 

fenomeni osservati.  

Si esprime in modo 
essenziale. 



SCIENZE - II QUADRIMESTRE 
 

Pag. 66 di 102 

CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI 

PRIMA ACQUISIZIONE 
TE

R
ZE

 
L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 
 

Riconoscere la relazione 
esistente tra esseri 

viventi e non. 

Rispetta l’ambiente   
naturale con 

atteggiamenti 
responsabili. 

Conosce le principali 
caratteristiche e i 

modi di vivere degli 
organismi animali e 

vegetali. 

Riconosce la 
relazione continua 

tra viventi e 
ambienti. 

Rispetta l’ambiente   
naturale. 

Conosce le principali 
caratteristiche e i 

modi di vivere degli 
organismi animali e 

vegetali. 

Individua la 
relazione continua 

tra viventi e 
ambienti. 

Rispetta l’ambiente   
naturale. 

Conosce alcune 
caratteristiche e 

modi di vivere degli 
organismi animali e 

vegetali. 

Individua la 
relazione continua 

tra viventi e 
ambienti. 

Se guidato, rispetta 
l’ambiente naturale 
e individua alcune 
caratteristiche e   

modi di vivere degli 
organismi animali e 

vegetali. 

Q
U

A
R

TE
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE NEL 

CAMPO 

Utilizzare un lessico 
specifico 

Si esprime 
utilizzando i termini 
del lessico specifico. 

 

Si esprime in modo 
adeguato avviandosi 
all’utilizzo di termini 

specifici. 

 

Utilizza qualche 
termine specifico. 

 

Si esprime in modo 
confuso, anche se 

guidato. 

 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 

animali e vegetali. 

Osserva e descrive le 
caratteristiche dei 

viventi e 
dell’ambiente in 
modo corretto e 

preciso. 

Osserva e descrive le 
caratteristiche dei 

viventi e 
dell’ambiente in 
modo corretto. 

Osserva e descrive le 
caratteristiche dei 

viventi e 
dell’ambiente in 
modo essenziale. 

 

Osserva e descrive le 
caratteristiche dei 

viventi e 
dell’ambiente in 

modo non adeguato, 
seppur guidato. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI 

PRIMA ACQUISIZIONE 
Q

U
IN

TE
 

OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

 

Individuare, 
nell’osservazione di 
esperienze concrete, 

alcuni concetti scientifici 
come energia, 

conduttore, isolante, 
fonte energetica 
rinnovabile e non 

rinnovabile. 

Dimostra vivo 
interesse e spiccata 

curiosità 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati.  

Contribuisce in 
modo costruttivo 

alle attività. 

Dimostra curiosità 
ed interesse 

adeguati 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati. 

Dimostra discreta 
curiosità ed 

interesse 
discontinuo 

nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati. 

Dimostra limitata 
curiosità per i 

fenomeni osservati 
che esplora con la 

guida 
dell’insegnante. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO. 

Ricostruire e 
interpretare il 

movimento dei diversi 
oggetti celesti, 

rielaborandoli anche 
attraverso il gioco con il 

corpo. 

Descrive, confronta 
e rappresenta i 

fenomeni osservati. 

Si esprime in modo 
completo utilizzando 

correttamente il 
lessico specifico. 

Descrive, confronta e 
rappresenta i 

fenomeni osservati. 

Si esprime in modo 
adeguato avviandosi 
all’utilizzo di termini 

specifici. 

Descrive, confronta 
e rappresenta i 

fenomeni osservati 
in modo semplice 

utilizzando qualche 
termine specifico. 

 Va guidato a 
descrivere, 

confrontare e 
rappresentare i 

fenomeni osservati.  

Si esprime in modo 
essenziale. 
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MU S I C A  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI  

I  Q U A D R I M E S T R E  
 

CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

P
R

IM
E 

ASCOLTO Esplorare, 
discriminare ed 

elaborare eventi 
sonori dal punto di 

vista qualitativo, 
spaziale e in 

riferimento alla loro 
fonte. 

 

L’alunno, attivamente 
e consapevolmente, 

esplora, discrimina ed 
elabora semplici eventi 

sonori dal punto di 
vista qualitativo, 

spaziale e in 
riferimento alla loro 

fonte. 

L’alunno, in modo 
consapevole, esplora, 
discrimina ed elabora 
semplici eventi sonori 

dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla 
loro fonte. 

L’alunno, con 
sufficiente 

consapevolezza, 
esplora, discrimina ed 

elabora semplici 
eventi sonori dal 

punto di vista 
qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro 

fonte. 

L’alunno, se aiutato, 
esplora, discrimina ed 

elabora semplici 
eventi sonori dal 

punto di vista 
qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla 
loro fonte. 

SE
C

O
N

D
E 

ASCOLTO E 
COMPRENSIONE 

 

Utilizzare i gesti e il 
corpo, la voce 

e semplici strumenti 
musicali per esplorare 
ed improvvisare suoni 

ed articolazioni 
ritmiche, timbriche e 

vocali. 

Ascoltare brani di 
genere diverso. 

L’alunno, attivamente 
e consapevolmente 

discrimina ed elabora 
semplici eventi sonori 

dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro 

fonte. 

Ascolta brani musicali 
con attenzione, 
concentrazione, 

mostrando particolare 
coinvolgimento 

L’alunno, in modo 
consapevole, 

discrimina ed elabora 
semplici eventi sonori 

dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla 
loro fonte.  

Ascolta brani musicali 
con attenzione e 
concentrazione. 

L’alunno, con 
sufficiente 

consapevolezza, 
discrimina ed elabora 
semplici eventi sonori 

dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro 

fonte. 

Ascolta brani musicali 
con attenzione. 

L’alunno, se aiutato, 
discrimina ed elabora 
semplici eventi sonori 

dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla 
loro fonte. 

Ascolta brani musicali 
con discreta 
attenzione. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
SE

C
O

N
D

E 
ESPLORAZIONE, 

COMPOSIZIONE ED 
ESECUZIONE 

 

Utilizzare il corpo, la 
voce e strumenti 

ritmici e melodici dello 
strumentario didattico 

per accompagnare 
semplici brani vocali 

e per eseguire la 
pulsazione di canzoni 

e melodie. 

Esegue in modo 
originale e creativo, da 
solo e in gruppo, brani 
vocali o strumentali e 

ritmi, anche complessi, 
utilizzando strumenti 

di didattici e 
autocostruiti. 

Esegue con buona 
sicurezza, da solo e in 
gruppo, brani vocali o 

strumentali e ritmi, 
utilizzando anche 

strumenti didattici e 
autocostruiti. 

Esegue con sufficiente 
sicurezza, da solo e in 
gruppo, brani vocali o 

strumentali e ritmi 
semplici, utilizzando 
strumenti didattici e 

autocostruiti. 

Esegue se sollecitato, 
da solo e in gruppo, 

brani vocali o 
strumentali molto 
semplici e ritmi, 

utilizzando strumenti 
didattici e 

autocostruiti. 

TE
R

ZE
 

ASCOLTO 
 

Riconoscere, ascoltare 
e classificare elementi 

sonori e brani 
musicali. 

Riconosce le 
caratteristiche del 
suono: intensità 

(piano, forte), durata 
(lento, veloce) e timbro 

In modo rapido, 
autonomo e corretto. 

Ascolta brani musicali 
di vario genere con 

attenzione e 
concentrazione. 

Riconosce le 
caratteristiche del 
suono: intensità 
(piano, forte), in 
modo adeguato, 

autonomo e corretto. 

Ascolta brani musicali 
di vario genere con 

attenzione. 

Riconosce le 
caratteristiche del 
suono: intensità 

(piano, forte), durata 
(lento, veloce) e 
timbro in modo 
generalmente 
autonomo e 

abbastanza corretto. 

Ascolta brani musicali 
di vario genere con 
discreta attenzione. 

Riconosce in modo 
incerto e con l’aiuto 
dell’insegnante, le 
caratteristiche del 
suono: intensità 

(piano, forte), durata 
(lento, veloce) e 

timbro. 

Ascolta brani musicali 
di vario genere con 

poca attenzione. 

Q
U

A
R

TE
 

ASCOLTO, ANALISI 
ED 

INTERPRETAZIONE 
DEI MESSAGGI 

MUSICALI 
 

Riconoscere, ascoltare 
e classificare elementi 

sonori e brani 
musicali. 

 
 
 

L’alunno, attivamente 
e consapevolmente, 

esplora, discrimina ed 
elabora semplici eventi 

sonori dal punto di 
vista qualitativo, 

spaziale e in 
riferimento alla loro 

fonte.  

L’alunno, in modo 
consapevole, esplora, 
discrimina ed elabora 
semplici eventi sonori 

dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla 
loro fonte. 

L’alunno, con 
sufficiente 

consapevolezza, 
esplora, discrimina ed 

elabora semplici 
eventi sonori dal 

punto di vista 
qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro 

fonte.  

L’alunno, se aiutato, 
esplora, discrimina ed 

elabora semplici 
eventi sonori dal 

punto di vista 
qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla 
loro fonte.  
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
A

R
TE

 ESPRESSIONE 
VOCALE ED USO DEI 

MEZZI 
STRUMENTALI 

Eseguire brani vocali o 
strumentali. 

Interpreta brani vocali 
in modo originale. 

Interpreta canti vocali 
rispettando 

l’intonazione. 

Interpreta canti vocali 
in modo poco attento. 

Partecipa solo se 
sollecitato ad attività 

di canto vocale. 

Q
U

IN
TE

 

ASCOLTO 
 

Esplorare, 
discriminare ed 

elaborare eventi 
sonori dal punto di 

vista qualitativo, 
spaziale e in 

riferimento alla loro 
fonte. 

L’alunno, attivamente 
e consapevolmente, 

esplora, discrimina ed 
elabora semplici eventi 

sonori dal punto di 
vista qualitativo, 

spaziale e in 
riferimento alla loro 

fonte. 

L’alunno, in modo 
consapevole, esplora, 
discrimina ed elabora 
semplici eventi sonori 

dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla 
loro fonte. 

L’alunno, con 
sufficiente 

consapevolezza, 
esplora, discrimina ed 

elabora semplici 
eventi sonori dal 

punto di vista 
qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro 

fonte. 

L’alunno, se aiutato, 
esplora, discrimina ed 

elabora semplici 
eventi sonori dal 

punto di vista 
qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla 
loro fonte. 

PRODUZIONE 
 

Eseguire, da solo e in 
gruppo, semplici ritmi, 
appartenenti a generi 

e culture differenti, 
utilizzando anche 

strumenti didattici e 
auto-costruiti. 

Riconoscere elementi 
basilari del linguaggio 

musicale. 

Esegue in modo 
originale e creativo, da 
solo e in gruppo, ritmi, 

anche complessi, 
appartenenti a generi 

e culture differenti, 
utilizzando anche 

strumenti didattici 
autocostruiti. 

Riconosce elementi 
basilari del linguaggio 
musicale è in grado di 

utilizzarli. 

Esegue con buona 
sicurezza, ritmi 

appartenenti a generi 
e culture differenti, 
utilizzando anche 

strumenti didattici e 
autocostruiti. 

Riconosce con 
sicurezza, elementi 

basilari del linguaggio 
musicale. 

Esegue con sufficiente 
sicurezza, da solo e in 
gruppo, ritmi semplici, 
appartenenti a generi 

e culture differenti, 
utilizzando anche 

strumenti didattici e 
autocostruiti.  

Riconosce elementi 
basilari del linguaggio 

musicale 

Esegue se sollecitato, 
da solo e in gruppo 

ritmi, appartenenti a 
generi e culture 

differenti, utilizzando 
anche strumenti 

didattici e 
autocostruiti. 

Riconosce, solo se 
guidato, elementi 

basilari del linguaggio 
musicale. 
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I I  Q U A D R I M E S T R E  
 

CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

P
R

IM
E 

PRODUZIONE 
 

Eseguire, da solo e in 
gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, 

appartenenti a generi 
e culture differenti, 
utilizzando anche 

strumenti didattici e 
auto-costruiti. 

Riconoscere elementi 
basilari del linguaggio 

musicale. 

Esegue in modo 
originale e creativo, da 
solo e in gruppo, brani 
vocali o strumentali e 

ritmi, anche complessi, 
appartenenti a generi 

e culture differenti, 
utilizzando anche 

strumenti didattici e 
autocostruiti. 

Riconosce elementi 
basilari del linguaggio 
musicale ed è in grado 

di utilizzarli. 

Esegue con buona 
sicurezza, da solo e in 
gruppo, brani vocali o 

strumentali e ritmi 
appartenenti a generi 

e culture differenti, 
utilizzando anche 

strumenti didattici e 
autocostruiti. 

Riconosce, con 
sicurezza elementi 

basilari del linguaggio 
musicale. 

Esegue con sufficiente 
sicurezza, da solo e 

ingruppo, brani vocali 
o strumentali e ritmi 

semplici appartenenti 
a generi e culture 

differenti, utilizzando 
anche strumenti 

didattici e 
autocostruiti. 

Riconosce elementi 
basilari del linguaggio 

musicale. 

Esegue se sollecitato, 
da solo e in gruppo, 

brani vocali o 
strumentali molto 
semplici e ritmi, 

appartenenti a generi 
e culture differenti, 
utilizzando anche 

strumenti didattici e 
auto costruiti. 

Riconosce, solo se 
guidato, elementi 

basilari del 
linguaggio musicale. 

SE
C

O
N

D
E 

ASCOLTO E 
COMPRENSIONE 

 

Utilizzare i gesti e il 
corpo, la voce 

e semplici strumenti 
musicali per esplorare 
ed improvvisare suoni 

ed articolazioni 
ritmiche, timbriche e 

vocali. 

Ascoltare brani di 
genere diverso. 

L’alunno, attivamente 
e consapevolmente 

discrimina ed elabora 
semplici eventi sonori 

dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro 

fonte. 

Ascolta brani musicali 
con attenzione, 
concentrazione, 

mostrando particolare 
coinvolgimento 

L’alunno, in modo 
consapevole, 

discrimina ed elabora 
semplici eventi sonori 

dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla 
loro fonte.  

Ascolta brani musicali 
con attenzione e 
concentrazione. 

L’alunno, con 
sufficiente 

consapevolezza, 
discrimina ed elabora 
semplici eventi sonori 

dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro 

fonte. 

Ascolta brani musicali 
con attenzione. 

L’alunno, se aiutato, 
discrimina ed elabora 
semplici eventi sonori 

dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla 
loro fonte. 

Ascolta brani musicali 
con discreta 
attenzione. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
SE

C
O

N
D

E 
ESPLORAZIONE, 

COMPOSIZIONE ED 
ESECUZIONE 

 

Utilizzare il corpo, la 
voce e strumenti 
ritmici e melodici 

dello strumentario 
didattico per 

accompagnare 
semplici brani vocali 

e per eseguire la 
pulsazione di canzoni 

e melodie. 

Esegue in modo 
originale e creativo, da 
solo e in gruppo, brani 
vocali o strumentali e 

ritmi, anche complessi, 
utilizzando strumenti 

di didattici e 
autocostruiti. 

Esegue con buona 
sicurezza, da solo e in 
gruppo, brani vocali o 

strumentali e ritmi, 
utilizzando anche 

strumenti didattici e 
autocostruiti. 

Esegue con sufficiente 
sicurezza, da solo e in 
gruppo, brani vocali o 

strumentali e ritmi 
semplici, utilizzando 
strumenti didattici e 

autocostruiti. 

Esegue se sollecitato, 
da solo e in gruppo, 

brani vocali o 
strumentali molto 
semplici e ritmi, 

utilizzando strumenti 
didattici e 

autocostruiti. 

TE
R

ZE
 

ASCOLTO 
 

Riconoscere, ascoltare 
e classificare elementi 

sonori e brani 
musicali. 

 

Riconosce le 
caratteristiche del 
suono: intensità 

(piano, forte), durata 
(lento, veloce) e 
timbro In modo 

rapido, autonomo e 
corretto. 

Ascolta brani musicali 
di vario genere con 

attenzione e 
concentrazione. 

Riconosce le 
caratteristiche del 
suono: intensità 
(piano, forte), in 
modo adeguato, 

autonomo e corretto. 

Ascolta brani musicali 
di vario genere con 

attenzione. 

Riconosce le 
caratteristiche del 
suono: intensità 

(piano, forte), durata 
(lento, veloce) e 
timbro in modo 
generalmente 
autonomo e 

abbastanza corretto. 

Ascolta brani musicali 
di vario genere con 
discreta attenzione. 

Riconosce in modo 
incerto e con l’aiuto 
dell’insegnante, le 
caratteristiche del 
suono: intensità 

(piano, forte), durata 
(lento, veloce) e 

timbro. 

Ascolta brani musicali 
di vario genere con 

poca attenzione. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
TE

R
ZE

 
ESPRESSIONE 

ATTRAVERSO VARI 
LINGUAGGI 

(CANTO, 
STRUMENTO, 
MOVIMENTO) 

 

Esplorare diverse 
possibilità espressive 
della voce, del corpo, 

di oggetti sonori e 
strumenti musicali. 

 

Produce 
correttamente suoni e 

ritmi con la voce, il 
corpo e con semplici 
strumenti utilizzando 

diverse forme di 
notazione. 

Mima filastrocche e 
canzoni dimostrando 

interesse. 

Esegue canti corali in 
modo efficace. 

Produce suoni e ritmi 
con la voce, il corpo e 

con semplici 
strumenti utilizzando 

alcune forme di 
notazione. 

Mima filastrocche e 
canzoni. 

Esegue canti corali in 
modo corretto. 

Produce suoni e ritmi 
con la voce, il corpo e 

con semplici strumenti 
utilizzando le più 
basilari forme di 

notazione. 

Mima filastrocche e 
canzoni in modo 

adeguato. 

Esegue semplici canti 
corali. 

 A fatica e con scarso 
interesse produce 

suoni e ritmi con la 
voce, il corpo e con 
semplici strumenti 

utilizzando essenziali 
forme di notazione. 

Mima a volte 
filastrocche e 

canzoni. 

Non sempre 
partecipa al canto. 

Q
U

A
R

TE
 

ASCOLTO, ANALISI 
ED 

INTERPRETAZIONE 
DEI MESSAGGI 

MUSICALI 
 

Riconoscere, ascoltare 
e classificare elementi 

sonori e brani 
musicali. 

 
 
 

L’alunno, attivamente 
e consapevolmente, 

esplora, discrimina ed 
elabora semplici eventi 

sonori dal punto di 
vista qualitativo, 

spaziale e in 
riferimento alla loro 

fonte.  

L’alunno, in modo 
consapevole, esplora, 
discrimina ed elabora 
semplici eventi sonori 

dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla 
loro fonte. 

L’alunno, con 
sufficiente 

consapevolezza, 
esplora, discrimina ed 

elabora semplici 
eventi sonori dal 

punto di vista 
qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro 

fonte.  

L’alunno, se aiutato, 
esplora, discrimina ed 

elabora semplici 
eventi sonori dal 

punto di vista 
qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla 
loro fonte.  

ESPRESSIONE 
VOCALE ED USO DEI 

MEZZI 
STRUMENTALI 

Eseguire brani vocali o 
strumentali. 

Interpreta brani vocali 
in modo originale. 

Interpreta canti vocali 
rispettando 

l’intonazione. 

Interpreta canti vocali 
in modo poco attento. 

Partecipa solo se 
sollecitato ad attività 

di canto vocale. 



MUSICA - II QUADRIMESTRE 
 

Pag. 74 di 102 

CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
IN

TE
 

ASCOLTO 
 

Esplorare, 
discriminare ed 

elaborare eventi 
sonori dal punto di 

vista qualitativo, 
spaziale e in 

riferimento alla loro 
fonte. 

L’alunno, attivamente 
e consapevolmente, 

esplora, discrimina ed 
elabora semplici eventi 

sonori dal punto di 
vista qualitativo, 

spaziale e in 
riferimento alla loro 

fonte. 

L’alunno, in modo 
consapevole, esplora, 
discrimina ed elabora 
semplici eventi sonori 

dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla 
loro fonte. 

L’alunno, con 
sufficiente 

consapevolezza, 
esplora, discrimina ed 

elabora semplici 
eventi sonori dal 

punto di vista 
qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro 

fonte. 

L’alunno, se aiutato, 
esplora, discrimina ed 

elabora semplici 
eventi sonori dal 

punto di vista 
qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla 
loro fonte. 

PRODUZIONE 
 

Eseguire, da solo e in 
gruppo, semplici ritmi, 
appartenenti a generi 

e culture differenti, 
utilizzando anche 

strumenti didattici e 
auto-costruiti. 

Riconoscere elementi 
basilari del linguaggio 

musicale. 

Esegue in modo 
originale e creativo, da 
solo e in gruppo, ritmi, 

anche complessi, 
appartenenti a generi 

e culture differenti, 
utilizzando anche 
strumenti didattici 

autocostruiti. 

Riconosce elementi 
basilari del linguaggio 
musicale è in grado di 

utilizzarli. 

Esegue con buona 
sicurezza, ritmi 

appartenenti a generi 
e culture differenti, 
utilizzando anche 

strumenti didattici e 
autocostruiti. 

Riconosce con 
sicurezza, elementi 

basilari del linguaggio 
musicale. 

Esegue con sufficiente 
sicurezza, da solo e in 
gruppo, ritmi semplici, 
appartenenti a generi 

e culture differenti, 
utilizzando anche 

strumenti didattici e 
autocostruiti.  

Riconosce elementi 
basilari del linguaggio 

musicale 

Esegue se sollecitato, 
da solo e in gruppo 

ritmi, appartenenti a 
generi e culture 

differenti, utilizzando 
anche strumenti 

didattici e 
autocostruiti. 

Riconosce, solo se 
guidato, elementi 

basilari del 
linguaggio musicale. 
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AR T E  E  IM M A G I N E  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI  

I  Q U A D R I M E S T R E  
 

CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

P
R

IM
E 

ELEMENTI DEL 
LINGUAGGIO 

VISIVO  

Distinguere ed usare i 
colori. 

Riconosce i colori 
fondamentali e li 
utilizza in modo 
appropriato per 
differenziare e 

riconoscere gli oggetti. 

Riconosce i colori 
fondamentali e li 
utilizza in modo 

appropriato. 

Riconosce i colori 
fondamentali e li 
utilizza in modo 

abbastanza corretto 
ed essenziale. 

Riconosce alcuni colori 
fondamentali e li 

utilizza in modo poco 
appropriato. 

SE
C

O
N

D
E 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 

Osservare, individuare 
e descrivere nelle 

immagini colori, forme 
ed elementi 
compositivi. 

 

Osserva, individua e 
descrive nelle 

immagini, colori, 
forme ed elementi 

compositivi in modo 
preciso, completo, 

fornendo 
un’interpretazione 

personale. 

Osserva, individua e 
descrive nelle 

immagini, colori, 
forme ed elementi 

compositivi in modo 
completo e corretto. 

Osserva, individua e 
descrive nelle 

immagini, colori, 
forme ed elementi 

compositivi in modo 
abbastanza corretto. 

Osserva, individua e 
descrive nelle 

immagini, colori, 
forme ed elementi 

compositivi in modo 
essenziale e non 
sempre corretto. 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 

 

Esprimere liberamente 
creatività, sentimenti 

ed emozioni per mezzo 
di produzioni personali 
utilizzando tecniche e 

strumenti vari. 

Produce elaborati 
grafici personali 

utilizzando in modo 
creativo diversi stili e 
tecniche di linguaggio 
iconico con ricchezza 
di elementi espressivi. 

Produce elaborati 
grafici utilizzando 

correttamente diversi 
stili e tecniche di 

linguaggio iconico. I 
lavori sono accurati. 

Produce semplici 
elaborati grafici 

utilizzando diversi stili 
e tecniche di 

linguaggio iconico in 
modo abbastanza 

corretto ed essenziale. 

Produce semplici 
elaborati grafici 

utilizzando diversi stili 
e tecniche di 

linguaggio iconico in 
modo frammentario e 
non sempre adeguato. 
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TE

R
ZE

 ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 

Rielaborare e produrre 
immagini in modo 
creativo attraverso 

tecniche, materiali e 
strumenti diversi. 

Rielabora e produce 
immagini con uso di 

strumenti diversi 
ricercando soluzioni 
figurative personali. 

Rielabora e produce 
immagini con uso di 
strumenti diversi in 

modo adeguato. 

Rielabora e produce 
immagini con uso di 
strumenti diversi in 

modo semplice. 

 

Rielabora e produce 
immagini con uso di 
strumenti diversi in 
modo essenziale. 

Q
U

A
R

TE
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Usare colori, materiali 
e tecniche diverse. 

Rappresentare la realtà 
ed esprime emozioni e 

sentimenti 
valorizzando le 

capacità espressive del 
disegno e del colore 

Produce elaborati 
personali, esprimendo 

sentimenti ed 
emozioni, utilizzando 
in modo creativo ed 

originale diversi stili e 
tecniche del linguaggio 

iconico. 

Realizza elaborati, 
adottando 

correttamente le 
regole del linguaggio 
visivo, facendo uso di 
tecniche e materiali di 

diverso tipo. 

 

Realizza semplici 
elaborati, adottando le 
regole del linguaggio 

visivo, usando tecniche 
e materiali in modo 

incerto. 

 

Realizza semplici 
elaborati, adottando le 
regole del linguaggio 

visivo, usando tecniche 
e materiali in modo 

molto approssimativo. 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Osservare, individuare 
e descrivere gli 

elementi costitutivi e il 
significato espressivo 
di immagini statiche 

(fotografie, opere 
d’arte, disegni, fumetti, 
manifesti pubblicitari) 
e in movimento (film, 

spot pubblicitari). 

Osserva, esplora e 
descrive in modo 

corretto e personale, 
messaggi visivi, 
multimediali ed 

elementi della realtà. 

 

Osserva, esplora e 
descrive in modo 

corretto, messaggi 
visivi, multimediali ed 

elementi della realtà in 
situazione note. 

 

Osserva, esplora e 
descrive in modo 

essenziale, messaggi 
visivi, multimediali ed 
elementi della realtà, 

in situazione note. 

 

Osserva, esplora e 
descrive in modo 

superficiale, messaggi 
visivi, multimediali ed 
elementi della realtà, 

in situazione note. 
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Q

U
A

R
TE

 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

Osservare dipinti di 
diverso tipo e 

individuarne elementi 
caratteristici dal punto 
di vista del contenuto, 

del linguaggio 
espressivo e della 

tecnica. 

 

E’ in grado di leggere e 
commentare in modo 

autonomo le opere 
d’arte esaminate. 

E’ in grado di leggere 
autonomamente le 

opere d’arte 
esaminate. 

Osserva e legge in 
modo adeguato le 

opere d’arte 
esaminate, in 

situazioni guidate. 

Osserva in modo 
superficiale e, benché 
sollecitato, non riesce 

a leggere le opere 
d’arte esaminate. 

Q
U

IN
TE

 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 

Utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre 

varie tipologie di testi 
visivi (espressivi, 

narrativi, 
rappresentativi e 
comunicativi) e 

rielaborare in modo 
creativo le immagini 

con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti (grafico- 

espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche 

audiovisivi e 
multimediali). 

Produce elaborati 
grafici personali 

utilizzando in modo 
creativo diversi stili e 
tecniche di linguaggio 
iconico con ricchezza 
di elementi espressivi. 

Produce elaborati 
grafici utilizzando 

correttamente diversi 
stili e tecniche di 

linguaggio iconico. I 
lavori sono accurati. 

Produce semplici 
elaborati grafici 

utilizzando diversi stili 
e tecniche di 

linguaggio iconico in 
modo abbastanza 

corretto ed essenziali. 

Produce semplici 
elaborati grafici 

utilizzando diversi stili 
e tecniche di 

linguaggio iconico in 
modo frammentario e 

inadeguato. 
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ACQUISIZIONE 

P
R

IM
E 

ELEMENTI DEL 
LINGUAGGIO 

VISIVO  

Rappresentare in 
modo personale il 
contenuto di una 

esperienza. 

Rappresenta in modo 
creativo il contenuto di 

una esperienza con 
ricchezza di elementi 

espressivi. 

Rappresenta in modo 
creativo il contenuto di 

una esperienza in 
modo accurato. 

Rappresenta in modo 
creativo il contenuto di 

una esperienza in 
modo abbastanza 

corretto ed essenziali. 

Rappresenta in modo 
creativo il contenuto di 

una esperienza in 
modo frammentario e 

inadeguato. 

TECNICHE E 
MATERIALE 

Saper utilizzare 
strumenti per 

disegnare e colorare 
(matite, pastelli, 

pennarelli, tempere). 

Utilizza gli strumenti 
per disegnare e 

colorare in modo 
originale. 

I lavori sono accurati e 
ricchi di elementi 

espressivi. 

Utilizza gli strumenti 
per disegnare e 

colorare in modo 
corretto ed espressivo.  

I lavori sono accurati. 

Utilizza gli strumenti 
per disegnare e 

colorare in modo 
abbastanza corretto.  

I lavori sono essenziali 

Utilizza gli strumenti 
per disegnare e 

colorare in modo 
inadeguato. 

SE
C

O
N

D
E 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 

Osservare, individuare 
e descrivere nelle 

immagini colori, forme 
ed elementi 
compositivi. 

 

Osserva, individua e 
descrive nelle 

immagini, colori, 
forme ed elementi 

compositivi in modo 
preciso, completo, 

fornendo 
un’interpretazione 

personale. 

Osserva, individua e 
descrive nelle 

immagini, colori, 
forme ed elementi 

compositivi in modo 
completo e corretto. 

Osserva, individua e 
descrive nelle 

immagini, colori, 
forme ed elementi 

compositivi in modo 
abbastanza corretto. 

Osserva, individua e 
descrive nelle 

immagini, colori, 
forme ed elementi 

compositivi in modo 
essenziale e non 
sempre corretto. 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 

 

Esprimere liberamente 
creatività, sentimenti 

ed emozioni per mezzo 
di produzioni personali 
utilizzando tecniche e 

strumenti vari. 

Produce elaborati 
grafici personali 

utilizzando in modo 
creativo diversi stili e 
tecniche di linguaggio 
iconico con ricchezza 
di elementi espressivi. 

Produce elaborati 
grafici utilizzando 

correttamente diversi 
stili e tecniche di 

linguaggio iconico. I 
lavori sono accurati. 

Produce semplici 
elaborati grafici 

utilizzando diversi stili 
e tecniche di 

linguaggio iconico in 
modo abbastanza 

corretto ed essenziale. 

Produce semplici 
elaborati grafici 

utilizzando diversi stili 
e tecniche di 

linguaggio iconico in 
modo frammentario e 
non sempre adeguato. 
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TE

R
ZE

 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 

Rielaborare e produrre 
immagini in modo 
creativo attraverso 

tecniche, materiali e 
strumenti diversi. 

Rielabora e produce 
immagini con uso di 

tecniche diversi 
ricercando soluzioni 

creative. 

Rielabora e produce 
immagini con uso di 
tecniche diverse in 
modo adeguato. 

Rielabora e produce 
immagini con uso di 
tecniche diverse in 

modo semplice. 

 

Rielabora e produce 
immagini con uso di 
tecniche diverse in 
modo essenziale. 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 

Osservare, individuare 
e descrivere gli 

elementi costitutivi e il 
significato espressivo 

di immagini. 

Individua e apprezza 
con precisione 

un’opera d’arte 

Individua e apprezza 
con precisione 

un’opera d’arte 

Individua un’opera 
d’arte. 

Con l’aiuto 
dell’insegnante 

comprende un’opera 
d’arte. 

Q
U

A
R

TE
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Usare colori, materiali 
e tecniche diverse. 

Rappresentare la 
realtà ed esprime 

emozioni e sentimenti 
valorizzando le 

capacità espressive del 
disegno e del colore 

Produce elaborati 
personali, esprimendo 

sentimenti ed 
emozioni, utilizzando 
in modo creativo ed 

originale diversi stili e 
tecniche del 

linguaggio iconico. 

Realizza elaborati, 
adottando 

correttamente le 
regole del linguaggio 
visivo, facendo uso di 
tecniche e materiali di 

diverso tipo. 

 

Realizza semplici 
elaborati, adottando 

le regole del 
linguaggio visivo, 
usando tecniche e 
materiali in modo 

incerto. 

 

Realizza semplici 
elaborati, adottando 

le regole del 
linguaggio visivo, 
usando tecniche e 
materiali in modo 

molto approssimativo. 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Osservare, individuare 
e descrivere gli 

elementi costitutivi e il 
significato espressivo 
di immagini statiche 

(fotografie, opere 
d’arte, disegni, 

fumetti, manifesti 
pubblicitari) e in 

movimento (film, spot 
pubblicitari). 

Osserva, esplora e 
descrive in modo 

corretto e personale, 
messaggi visivi, 
multimediali ed 

elementi della realtà. 

 

Osserva, esplora e 
descrive in modo 

corretto, messaggi 
visivi, multimediali ed 
elementi della realtà 

in situazione note. 

 

Osserva, esplora e 
descrive in modo 

essenziale, messaggi 
visivi, multimediali ed 
elementi della realtà, 

in situazione note. 

 

Osserva, esplora e 
descrive in modo 

superficiale, messaggi 
visivi, multimediali ed 
elementi della realtà, 

in situazione note. 
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ACQUISIZIONE 
Q

U
A

R
TE

 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

Osservare dipinti di 
diverso tipo e 

individuarne elementi 
caratteristici dal punto 
di vista del contenuto, 

del linguaggio 
espressivo e della 

tecnica. 

 

E’ in grado di leggere e 
commentare in modo 

autonomo le opere 
d’arte esaminate. 

E’ in grado di leggere 
autonomamente le 

opere d’arte 
esaminate. 

Osserva e legge in 
modo adeguato le 

opere d’arte 
esaminate, in 

situazioni guidate. 

Osserva in modo 
superficiale e, benché 
sollecitato, non riesce 

a leggere le opere 
d’arte esaminate. 

Q
U

IN
TE

 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 
 

È in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e 

leggere immagini 
(opere d’arte, 

fotografie, manifesti, 
fumetti…) e messaggi 

multimediali (spot, 
brevi filmati, videoclip, 

ecc.) 

Osserva, esplora e 
descrive in modo 

corretto e personale, 
messaggi visivi, 
multimediali ed 

elementi della realtà. 

Osserva, esplora e 
descrive in modo 

corretto, messaggi 
visivi, multimediali ed 
elementi della realtà 

in situazione note. 

Osserva, esplora e 
descrive in modo 

corretto, messaggi 
visivi, multimediali ed 
elementi della realtà 

in situazione note. 

Osserva, esplora e 
descrive in modo 

superficiale, messaggi 
visivi, multimediali ed 
elementi della realtà, 

in situazione note 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

 

Conosce i principali 
beni artistico-culturali 
presenti nel proprio 

territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto 

per la loro 
salvaguardia 

 

È in grado di 
osservare, apprezzare 

e commentare in 
modo autonomo e 

critico le opere d’arte 
presenti nel proprio 

territorio e le rispetta. 

È in grado di 
osservare, apprezzare 

e commentare in 
modo corretto le 

opere d’arte presenti 
nel proprio territorio 
d’arte e le rispetta. 

È in grado di 
osservare, apprezzare 

e commentare in 
modo corretto le 

opere d’arte presenti 
nel proprio territorio 
d’arte e le rispetta. 

È in grado di 
osservare, apprezzare 

e commentare, in 
modo frammentario, 

le opere d’arte 
presenti nel proprio 

territorio 
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ACQUISIZIONE 

P
R

IM
E 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

 

Conoscere le parti 
del proprio corpo e 
ha padronanza dei 

diversi schemi 
motori e posturali 

Ha piena 
consapevolezza di sé e 

del proprio corpo. 

Utilizza in modo sicuro 
e completo gli schemi 
motori e posturali nel 

continuo adattamento 
alle variabili spaziali e 
temporali contingenti 

Ha una completa 
consapevolezza di sé e 

del proprio corpo. 

Utilizza con buona 
sicurezza gli schemi 

motori e posturali nel 
continuo adattamento 
alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 

Ha una sufficiente 
consapevolezza di sé e 

del proprio corpo. 

Utilizza con sufficiente 
sicurezza gli schemi 

motori e posturali nel 
continuo adattamento 
alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 

 

Ha una parziale 
consapevolezza di sé e 

del proprio corpo ed 
ha difficoltà ad 

utilizzare gli schemi 
motori e posturali nel 

continuo adattamento 
alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 

SE
C

O
N

D
E 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

 

 

Conoscere le varie 
parti del corpo. 

Utilizzare schemi 
motori diversi. 

 

Ha piena padronanza 
e consapevolezza di sé 

e del proprio corpo. 

Utilizza in modo sicuro 
e completo gli schemi 
motori e posturali nel 

continuo adattamento 
alle variabili spaziali, 

temporali e 
contingenti. 

Ha una buona 
consapevolezza di sé e 

del proprio corpo. 

Utilizza con buona 
sicurezza gli schemi 

motori e posturali nel 
continuo adattamento 
alle variabili spaziali, 

temporali e 
contingenti. 

Ha una sufficiente 
consapevolezza di sé e 

del proprio corpo. 

Utilizza con sufficiente 
sicurezza gli schemi 

motori e posturali nel 
continuo adattamento 
alle variabili spaziali, 

temporali e 
contingenti. 

Ha una parziale 
consapevolezza di sé e 

del proprio corpo. 

Utilizza con difficoltà 
gli schemi motori e 

posturali nel continuo 
adattamento alle 
variabili spaziali, 

temporali e 
contingenti. 
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ACQUISIZIONE 
SE

C
O

N
D

E 
IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO 
COME 

MODALITÀ 
COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

Assumere posture e 
compiere azioni con 

semplici finalità 
espressive e 

comunicative. 

Eseguire esperienze 
ritmiche. 

Utilizza in modo 
personale e creativo il 
linguaggio corporeo e 

motorio per 
comunicare con gli 
altri e per eseguire 
sequenze ritmiche. 

Utilizza in modo 
appropriato il 

linguaggio corporeo e 
motorio per 

comunicare con gli 
altri e per eseguire 
sequenze ritmiche. 

Utilizza in modo 
sufficiente il 

linguaggio corporeo e 
motorio per 

comunicare con gli 
altri e per eseguire 
sequenze ritmiche. 

Fatica ad utilizzare il 
linguaggio corporeo e 

motorio per 
comunicare con gli 
altri e per eseguire 
semplici sequenze 

ritmiche. 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR 
PLAY 

Giocare rispettando 
indicazioni e regole. 

Partecipa e collabora 
alle attività di gioco, 

applica con 
consapevolezza le 
regole e rispetta 

sempre i compagni. 

Partecipa e collabora 
alle attività di gioco, 

rispettando sempre le 
regole e i compagni. 

Partecipa attivamente 
alle proposte di gioco 
e talvolta va aiutato a 
rispettare le regole e i 

compagni. 

Cerca di partecipare 
alle attività di gioco, 

non sempre rispetta le 
regole e i compagni. 

TE
R

ZE
 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 

Assumere 
comportamenti 

e 
atteggiamenti 
corretti per sé 

stesso e per 
l’ambiente. 

Assume in modo 
responsabile 

comportamenti e 
atteggiamenti corretti 

per sé stesso e 
l’ambiente che lo 

circonda. 

Assume 
comportamenti e 

atteggiamenti corretti 
per sé stesso e 

l’ambiente che lo 
circonda. 

Assume 
comportamenti e 

atteggiamenti 
generalmente corretti 

per sé stesso e 
l’ambiente che lo 

circonda. 

Fatica ad assumere 
comportamenti e 

atteggiamenti corretti 
per sé stesso e 

l’ambiente che lo 
circonda. 

Q
U

A
R

TE
 IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

Coordinare ed 
utilizzare diversi 
schemi motori 

combinati tra loro 

 

Coordina ed utilizza 
diversi schemi motori 
combinati tra loro in 

modo sicuro e 
completo. 

Ha una piena 
padronanza degli 

schemi motori. 

Si coordina all’interno 
di uno spazio in modo 

non corretto. 

Utilizza con difficoltà 
diversi schemi motori. 
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Q

U
A

R
TE

 
IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 
MODALITÀ 

COMUNICATIVO - 
ESPRESSIVA 

Utilizzare modalità 
espressive e 

corporee. 

Eseguire semplici 
sequenze di 
movimento. 

Utilizza con sicurezza 
le capacità motorie in 
situazioni espressive e 

comunicative. 

Utilizza in modo 
adeguato le capacità 
motorie in situazioni 

espressive e 
comunicative. 

Utilizza in modo 
parziale le capacità 
motorie in situazioni 

espressive e 
comunicative. 

Fatica ad utilizzare le 
capacità motorie in 

situazioni espressive e 
comunicative. 

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

Partecipa, collabora 
con gli altri e 

rispetta le regole del 
gioco e dello sport. 

Riconosce ed utilizza 
con consapevolezza le 

regole come 
strumento di 

convivenza civile. 

Riconosce ed utilizza 
le regole come 
strumento di 

convivenza civile. 

Partecipa e applica le 
regole dei giochi di 

squadra con 
discontinuità. 

Assume un ruolo 
passivo nelle attività 

di gruppo. 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

Assumere 
comportamenti e 

atteggiamenti 
corretti per sé stesso 

e per l’ambiente. 

Assume 
comportamenti e 

atteggiamenti sempre 
corretti per sé stesso e 

l’ambiente che lo 
circonda. 

Assume 
comportamenti e 

atteggiamenti corretti 
per sé stesso e 

l’ambiente che lo 
circonda. 

 

Assume 
comportamenti e 

atteggiamenti 
generalmente corretti 

per sé stesso e 
l’ambiente che lo 

circonda. 

Fatica ad assumere 
comportamenti e 

atteggiamenti corretti 
per sé stesso e 

l’ambiente che lo 
circonda. 
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ACQUISIZIONE 
Q

U
IN

TE
 

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

 

Acquisire 
consapevolezza di sé 

attraverso la 
percezione del 

proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori e 

posturali nel 
continuo 

adattamento alle 
variabili spaziali e 

temporali 
contingenti. 

Ha piena 
consapevolezza di sé e 

del proprio corpo.  

Utilizza in modo sicuro 
e completo gli schemi 
motori e posturali nel 

continuo adattamento 
alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 

Ha una completa 
consapevolezza di sé e 

del proprio corpo.  

Utilizza con buona 
sicurezza gli schemi 

motori e posturali nel 
continuo adattamento 
alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 

Ha una sufficiente 
consapevolezza di sé e 

del proprio corpo.  

Utilizza con sufficiente 
sicurezza gli schemi 

motori e posturali nel 
continuo adattamento 
alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 

Ha una parziale 
consapevolezza di sé e 

del proprio corpo ed 
ha difficoltà ad 

utilizzare gli schemi 
motori e posturali nel 

continuo adattamento 
alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 
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ACQUISIZIONE 

P
R

IM
E 

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

Partecipa a giochi 
rispettando le 

regole 

Collabora con piena 
consapevolezza, con i 

compagni, nel 
rispetto delle regole 
del gioco, per una 

buona riuscita 
dell’attività e propone 
soluzioni creative per 

migliorarla. 

Collabora con i 
compagni, nel 

rispetto delle regole 
del gioco, per una 

buona riuscita 
dell’attività. 

Riconosce e rispetta 
sufficientemente le 

regole del gioco. 

Sperimenta, se 
incoraggiato, solo 

alcune esperienze che 
permettono di 

maturare competenze 
di gioco sport. 

Riconosce le regole del 
gioco solo in maniera 

frammentaria. 

SE
C

O
N

D
E 

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

 

 

Conoscere le varie 
parti del corpo. 

Utilizzare schemi 
motori diversi. 

 

Ha piena padronanza 
e consapevolezza di 

sé e del proprio 
corpo. 

Utilizza in modo 
sicuro e completo gli 

schemi motori e 
posturali nel continuo 

adattamento alle 
variabili spaziali, 

temporali e 
contingenti. 

Ha una buona 
consapevolezza di sé 
e del proprio corpo. 

Utilizza con buona 
sicurezza gli schemi 

motori e posturali nel 
continuo 

adattamento alle 
variabili spaziali, 

temporali e 
contingenti. 

Ha una sufficiente 
consapevolezza di sé 
e del proprio corpo. 

Utilizza con 
sufficiente sicurezza 
gli schemi motori e 

posturali nel continuo 
adattamento alle 
variabili spaziali, 

temporali e 
contingenti. 

Ha una parziale 
consapevolezza di sé e 

del proprio corpo. 

Utilizza con difficoltà gli 
schemi motori e 

posturali nel continuo 
adattamento alle 
variabili spaziali, 

temporali e contingenti. 
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ACQUISIZIONE 
SE

C
O

N
D

E 
IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 
MODALITÀ 

COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

Assumere posture e 
compiere azioni con 

semplici finalità 
espressive e 

comunicative. 

Eseguire esperienze 
ritmiche. 

Utilizza in modo 
personale e creativo il 
linguaggio corporeo e 

motorio per 
comunicare con gli 
altri e per eseguire 
sequenze ritmiche. 

Utilizza in modo 
appropriato il 

linguaggio corporeo 
e motorio per 

comunicare con gli 
altri e per eseguire 
sequenze ritmiche. 

Utilizza in modo 
sufficiente il 

linguaggio corporeo e 
motorio per 

comunicare con gli 
altri e per eseguire 
sequenze ritmiche. 

Fatica ad utilizzare il 
linguaggio corporeo e 

motorio per 
comunicare con gli altri 
e per eseguire semplici 

sequenze ritmiche. 

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

Giocare rispettando 
indicazioni e regole. 

Partecipa e collabora 
alle attività di gioco, 

applica con 
consapevolezza le 
regole e rispetta 

sempre i compagni. 

Partecipa e collabora 
alle attività di gioco, 
rispettando sempre 

le regole e i 
compagni. 

Partecipa 
attivamente alle 

proposte di gioco e 
talvolta va aiutato a 

rispettare le regole e i 
compagni. 

Cerca di partecipare 
alle attività di gioco, 

non sempre rispetta le 
regole e i compagni. 

TE
R

ZE
 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 

Assumere 
comportamenti e 

atteggiamenti 
corretti per sé 

stesso e per 
l’ambiente. 

Assume in modo 
responsabile 

comportamenti e 
atteggiamenti 

corretti per sé stesso 
e l’ambiente che lo 

circonda. 

Assume 
comportamenti e 

atteggiamenti 
corretti per sé stesso 
e l’ambiente che lo 

circonda. 

Assume 
comportamenti e 

atteggiamenti 
generalmente corretti 

per sé stesso e 
l’ambiente che lo 

circonda. 

Fatica ad assumere 
comportamenti e 

atteggiamenti corretti 
per sé stesso e 

l’ambiente che lo 
circonda. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 

MODALITÀ 
COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

Utilizzare le 
capacità motorie in 

situazioni 
espressive e 

comunicative. 

Coordina e utilizza 
con sicurezza schemi 
motori combinati tra 

loro. 

Coordina e utilizza 
correttamente 
schemi motori 

combinati tra loro. 

Coordina e utilizza 
semplici schemi 

motori combinati tra 
loro. 

Coordina e utilizza con 
difficoltà diversi schemi 

motori combinati tra 
loro. 
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ACQUISIZIONE 
Q

U
A

R
TE

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

Coordinare ed 
utilizzare diversi 
schemi motori 

combinati tra loro 

 

Coordina ed utilizza 
diversi schemi motori 
combinati tra loro in 

modo sicuro e 
completo. 

Ha una piena 
padronanza degli 

schemi motori. 

Si coordina all’interno 
di uno spazio in modo 

non corretto. 

Utilizza con difficoltà 
diversi schemi motori. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 

MODALITÀ 
COMUNICATIVO - 

ESPRESSIVA 

Utilizzare modalità 
espressive e 

corporee. 

Eseguire semplici 
sequenze di 
movimento. 

Utilizza con sicurezza 
le capacità motorie in 
situazioni espressive e 

comunicative. 

Utilizza in modo 
adeguato le capacità 
motorie in situazioni 

espressive e 
comunicative. 

Utilizza in modo 
parziale le capacità 
motorie in situazioni 

espressive e 
comunicative. 

Fatica ad utilizzare le 
capacità motorie in 

situazioni espressive e 
comunicative. 

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

Partecipa, collabora 
con gli altri e 

rispetta le regole 
del gioco e dello 

sport. 

Riconosce ed utilizza 
con consapevolezza le 

regole come 
strumento di 

convivenza civile. 

Riconosce ed utilizza 
le regole come 
strumento di 

convivenza civile. 

Partecipa e applica le 
regole dei giochi di 

squadra con 
discontinuità. 

Assume un ruolo 
passivo nelle attività di 

gruppo. 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

Assumere 
comportamenti e 

atteggiamenti 
corretti per sé 

stesso e per 
l’ambiente. 

Assume 
comportamenti e 

atteggiamenti 
sempre corretti per sé 

stesso e l’ambiente 
che lo circonda. 

Assume 
comportamenti e 

atteggiamenti 
corretti per sé stesso 
e l’ambiente che lo 

circonda. 

 

Assume 
comportamenti e 

atteggiamenti 
generalmente corretti 

per sé stesso e 
l’ambiente che lo 

circonda. 

Fatica ad assumere 
comportamenti e 

atteggiamenti corretti 
per sé stesso e 

l’ambiente che lo 
circonda. 

Q
U

IN
TE

 IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 

MODALITÀ 
COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

Utilizzare le capacità 
motorie in 

situazioni espressive 
e comunicative. 

Utilizza in modo 
efficace e creativo le 
capacità motorie in 

situazioni espressive e 
comunicative. 

Utilizza con sicurezza 
le capacità motorie in 
situazioni espressive 

e comunicative. 

Utilizza in modo 
adeguato le capacità 
motorie in situazioni 

espressive e 
comunicative. 

Utilizza in modo 
parziale le capacità 
motorie in situazioni 

espressive e 
comunicative. 
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Q

U
IN

TE
 

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

Partecipare, 
collaborare e 

rispettare le regole 
nel gioco-sport 

Partecipa, collabora 
con piena 

consapevolezza, con i 
compagni, nel 

rispetto delle regole 
del gioco, per una 

buona riuscita 
dell’attività e propone 
soluzioni creative per 

migliorarla. 

Partecipa, collabora 
con i compagni, nel 
rispetto delle regole 
del gioco, per una 

buona riuscita 
dell’attività. 

Riconosce e rispetta 
sufficientemente le 

regole del gioco. 

Fatica a partecipare e a 
rispettare le regole nel 

gioco e/o nella 
competizione sportiva. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

P
R

IM
E INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 
Seguire istruzioni d’uso  Esegue istruzioni d’uso 

per realizzare 
manufatti in modo 
corretto e preciso. 

Esegue correttamente 
istruzioni d’uso per 

realizzare manufatti. 

Esegue semplici 
istruzioni per 

realizzare manufatti. 

Esegue con difficoltà le 
istruzioni date per 

realizzare manufatti. 

SE
C

O
N

D
E 

VEDERE ED 
OSSERVARE 

 
 

Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 

fenomeni di tipo 
artificiale. 

Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 

quotidiano ed è in 
grado di descriverne la 
funzione principale e la 
struttura e di spiegarne 

il funzionamento. 

Riconosce ed identifica 
con sicurezza e in 
modo autonomo 

elementi e fenomeni. 

Descrive con 
precisione i processi di 

trasformazione di 
risorse. 

Utilizza semplici 
oggetti e ne descrive il 

funzionamento in 
modo corretto e 

preciso. 

Riconosce e identifica 
elementi e fenomeni. 

Descrive i processi di 
trasformazione di 

risorse. 

Utilizza semplici 
oggetti e ne descrive il 

funzionamento in 
modo corretto. 

Riconosce e identifica 
elementi e fenomeni. 

Descrive i processi di 
trasformazione di 

risorse. 

Utilizza semplici 
oggetti e ne descrive il 

funzionamento in 
modo essenziale. 

Riconosce e identifica 
parzialmente elementi 

e fenomeni.  

Descrive i processi di 
trasformazione di 

risorse. 

Utilizza semplici 
oggetti e ne descrive il 

funzionamento in 
modo non adeguato. 

PREVDERE ED 
IMMAGINARE  

 

Si orienta tra i diversi 
mezzi di comunicazione 

ed è in grado di farne 
un uso adeguato a 

seconda delle diverse 
situazioni. 

Utilizza mezzi di 
comunicazioni in 

diverse situazioni in 
modo corretto, preciso 

e creativo. 

Utilizza mezzi di 
comunicazioni in 

diverse situazioni in 
modo corretto. 

Utilizza mezzi di 
comunicazioni in 

diverse situazioni in 
modo essenziale. 

Utilizza mezzi di 
comunicazioni in 

diverse situazioni in 
modo non sempre 

adeguato. 
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VALUTAZIONE 
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ACQUISIZIONE 
SE

C
O

N
D

E 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE  

 

Segue istruzioni d’uso 
ed utilizza semplici 

strumenti anche digitali 
per l’apprendimento. 
Inizia a riconoscere in 

modo critico le 
caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

Utilizza in modo 
appropriato, sicuro e 

creativo semplici 
strumenti anche 

digitali, riconoscendo 
caratteristiche, 

potenzialità e limiti 
della tecnologia. 

 

Utilizza in modo 
appropriato semplici 

strumenti anche 
digitali e ne riconosce 

le potenzialità. 

Segue istruzioni e 
utilizza in modo 

abbastanza corretto 
semplici strumenti 

anche digitali. 

Segue istruzioni e 
utilizza in modo non 

sempre corretto 
semplici strumenti 

anche digitali. 

TE
R

ZE
 

VEDERE E 
OSSERVARE 

 

Osservare, 
rappresentare e 

descrivere elementi del 
mondo artificiale. 

 

Osserva, rappresenta e 
descrive elementi del 
mondo artificiale in 

modo corretto. 

 

 

Osserva, rappresenta e 
descrive elementi del 
mondo artificiale in 
modo appropriato. 

 

Osserva, rappresenta 
e descrive elementi del 

mondo artificiale in 
modo quasi corretto. 

 

Solo con l’aiuto 
dell’insegnante è in 

grado di procedere nel 
lavoro. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 

Seguire istruzioni ed 
utilizzare strumenti 
anche digitali per 
l’apprendimento. 

Segue in modo 
appropriato istruzioni. 

Utilizza in modo sicuro 
semplici strumenti 

anche digitali. 

Segue in modo corretto 
istruzioni. 

Utilizza in modo 
appropriato semplici 

strumenti anche 
digitali. 

Segue istruzioni e 
utilizza in modo 

piuttosto adeguato 
semplici strumenti 

anche digitali. 

Segue istruzioni e 
utilizza semplici 
strumenti anche 
digitali in modo 

confuso ed incerto. 
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ACQUISIZIONE 
Q

U
A

R
TE

 
ESPLORARE, 

INTERPRETARE IL 
MONDO FATTO 

DALL’UOMO 

Individuare le 
caratteristiche di 

oggetti e fenomeni e le 
funzioni di strumenti di 

uso quotidiano 
 

Individua con 
correttezza e 
precisione le 

caratteristiche degli 
oggetti, dei fenomeni 

e le funzioni degli 
strumenti di uso 

quotidiano anche in 
situazioni nuove.  

Individua con 
correttezza le 

caratteristiche degli 
oggetti, dei fenomeni e 

le funzioni degli 
strumenti di uso 

quotidiano.  

 

Individua le 
caratteristiche più 

rilevanti degli oggetti, 
dei fenomeni e le 

funzioni degli 
strumenti di uso 

quotidiano.  

 

Va guidato a 
individuare le 

principali 
caratteristiche degli 

oggetti, dei fenomeni 
e le funzioni degli 
strumenti di uso 

quotidiano. 

Q
U

IN
TE

 VEDERE E 
OSSERVARE 

Identificare 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 

fenomeni di tipo 
artificiale. 

Osserva, rappresenta e 
descrive elementi del 
mondo artificiale in 

modo corretto e 
preciso. 

Osserva, rappresenta e 
descrive elementi del 
mondo artificiale in 

modo corretto. 

Osserva, rappresenta 
e descrive elementi del 

mondo artificiale in 
modo abbastanza 

corretto. 

Osserva, rappresenta e 
descrive elementi del 
mondo artificiale in 

modo essenziale. 
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OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
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ACQUISIZIONE 

P
R

IM
E 

VEDERE E 
OSSERVARE 

 
 

Riconoscere e 
descrivere le 

caratteristiche di 
oggetti e materiali di 

uso quotidiano. 
 

Riconosce e identifica 
con sicurezza e in 
modo autonomo 

oggetti e materiali di 
uso quotidiano. 

 

Riconosce e identifica 
in modo autonomo 

oggetti e materiali di 
uso quotidiano. 

Riconosce e identifica 
se guidato oggetti e 

materiali di uso 
quotidiano. 

Riconosce e identifica 
con molta difficoltà 

oggetti e materiali di 
uso quotidiano anche 

se guidato. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Utilizzare semplici 
strumenti anche 

digitali per 
l’apprendimento. 

Utilizza in modo 
appropriato, sicuro e 

creativo semplici 
strumenti anche 

digitali. 

Utilizza in modo 
appropriato, sicuro e 

creativo semplici 
strumenti anche 

digitali. 

Utilizza in modo 
corretto semplici 
strumenti anche 

digitali. 

Utilizza mezzi di 
comunicazioni solo se 
guidato e supportato 

dall’insegnante. 

SE
C

O
N

D
E 

VEDERE ED 
OSSERVARE 

 
 

Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 

fenomeni di tipo 
artificiale. 

Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 

quotidiano ed è in 
grado di descriverne la 
funzione principale e la 
struttura e di spiegarne 

il funzionamento. 

Riconosce ed identifica 
con sicurezza e in 
modo autonomo 

elementi e fenomeni. 

Descrive con 
precisione i processi di 

trasformazione di 
risorse. 

Utilizza semplici 
oggetti e ne descrive il 

funzionamento in 
modo corretto e 

preciso. 

Riconosce e identifica 
elementi e fenomeni. 

Descrive i processi di 
trasformazione di 

risorse. 

Utilizza semplici 
oggetti e ne descrive il 

funzionamento in 
modo corretto. 

Riconosce e identifica 
elementi e fenomeni. 

Descrive i processi di 
trasformazione di 

risorse. 

Utilizza semplici 
oggetti e ne descrive il 

funzionamento in 
modo essenziale. 

Riconosce e identifica 
parzialmente elementi 

e fenomeni.  

Descrive i processi di 
trasformazione di 

risorse. 

Utilizza semplici 
oggetti e ne descrive il 

funzionamento in 
modo non adeguato. 
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OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
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ACQUISIZIONE 
SE

C
O

N
D

E 
PREVDERE ED 
IMMAGINARE  

 

Si orienta tra i diversi 
mezzi di comunicazione 

ed è in grado di farne 
un uso adeguato a 

seconda delle diverse 
situazioni. 

Utilizza mezzi di 
comunicazioni in 

diverse situazioni in 
modo corretto, preciso 

e creativo. 

Utilizza mezzi di 
comunicazioni in 

diverse situazioni in 
modo corretto. 

Utilizza mezzi di 
comunicazioni in 

diverse situazioni in 
modo essenziale. 

Utilizza mezzi di 
comunicazioni in 

diverse situazioni in 
modo non sempre 

adeguato. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE  

 

Segue istruzioni d’uso 
ed utilizza semplici 

strumenti anche digitali 
per l’apprendimento. 
Inizia a riconoscere in 

modo critico le 
caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

Utilizza in modo 
appropriato, sicuro e 

creativo semplici 
strumenti anche 

digitali, riconoscendo 
caratteristiche, 

potenzialità e limiti 
della tecnologia. 

 

Utilizza in modo 
appropriato semplici 

strumenti anche 
digitali e ne riconosce 

le potenzialità. 

Segue istruzioni e 
utilizza in modo 

abbastanza corretto 
semplici strumenti 

anche digitali. 

Segue istruzioni e 
utilizza in modo non 

sempre corretto 
semplici strumenti 

anche digitali. 

TE
R

ZE
 

VEDERE E 
OSSERVARE 

Osservare, 
rappresentare e 

descrivere elementi del 
mondo artificiale. 

Osserva, rappresenta 
e descrive elementi del 

mondo artificiale in 
modo corretto e 

preciso. 

. Osserva, rappresenta 
e descrive elementi del 

mondo artificiale in 
modo corretto. 

Osserva, rappresenta 
e descrive elementi del 

mondo artificiale in 
modo più corretto. 

Anche con l’aiuto 
dell’insegnante è in 

grado di procedere nel 
lavoro. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 

Seguire istruzioni ed 
utilizzare strumenti 

anche digitali per 
l’apprendimento 

Utilizza in modo 
appropriato e sicuro 
semplici strumenti 

anche digitali. 

Utilizza in modo 
corretto semplici 
strumenti anche 

digitali. 

Segue istruzioni e 
utilizza in modo 

abbastanza corretto 
semplici strumenti 

anche digitali. 

Segue istruzioni e 
utilizza semplici 
strumenti anche 

digitali in modo meno 
confuso ed incerto. 
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ACQUISIZIONE 
Q

U
A

R
TE

 
ESPLORARE, 

INTERPRETARE IL 
MONDO FATTO 

DALL’UOMO 

Individuare le 
caratteristiche di 

oggetti e fenomeni e le 
funzioni di strumenti di 

uso quotidiano 
 

Individua con 
correttezza e 
precisione le 

caratteristiche degli 
oggetti, dei fenomeni 

e le funzioni degli 
strumenti di uso 

quotidiano anche in 
situazioni nuove.  

Individua con 
correttezza le 

caratteristiche degli 
oggetti, dei fenomeni e 

le funzioni degli 
strumenti di uso 

quotidiano.  

Individua le 
caratteristiche più 

rilevanti degli oggetti, 
dei fenomeni e le 

funzioni degli 
strumenti di uso 

quotidiano.  

Va guidato a 
individuare le 

principali 
caratteristiche degli 

oggetti, dei fenomeni 
e le funzioni degli 
strumenti di uso 

quotidiano. 

Q
U

IN
TE

 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

Realizzare modelli e 
manufatti d’uso 

comune e indicare i 
materiali più idonei alla 

loro realizzazione  
Utilizzare strumenti 

informatici in situazioni 
significative. 

 

 

 

Realizza modelli, 
rappresentazioni 
grafiche e usa gli 

strumenti in modo: 
corretto, preciso e 

creativo 

Realizza modelli, 
rappresentazioni 
grafiche e usa gli 

strumenti in modo: 
corretto. 

Realizza modelli, 
rappresentazioni 
grafiche e usa gli 

strumenti in modo 
abbastanza corretto. 

Realizza modelli, 
rappresentazioni 
grafiche e usa gli 

strumenti in modo 
essenziale. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Individuare le funzioni 
di una semplice 

macchina rilevandone 
le caratteristiche e 

distinguendo la 
funzione dal 

funzionamento. 

Conosce, comprende, 
utilizza oggetti, 

strumenti e linguaggio 
tecnico in modo: 

corretto, preciso e 
creativo. 

Conosce, comprende, 
utilizza oggetti, 

strumenti e linguaggio 
tecnico in modo 

corretto. 

Conosce, comprende, 
utilizza oggetti, 

strumenti e linguaggio 
tecnico in modo 

abbastanza corretto. 

Conosce, comprende, 
utilizza oggetti, 

strumenti e linguaggio 
tecnico in modo 

essenziale. 



 

Pag. 95 di 102 

ED U C A Z I O N E  C I V I C A  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  

I  Q U A D R I M E S T R E  
 

CLASSE NUCLEO TEMATICO 
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VALUTAZIONE 
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LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

P
R

IM
E 

DALLE REGOLE ALLE 
LEGGI 

Riconoscere la 
necessità delle regole 

dello stare insieme  

Dimostra di conoscere 
l’importanza delle 
regole e le rispetta 
autonomamente. 

Conosce le regole ma 
deve essere sollecitato 
nel rispettarne alcune. 

Conosce le regole più 
importanti ma spesso 

deve essere 
sollecitato nel 

rispettarle. 

Conosce poche regole 
e deve essere guidato 

nel rispettarle. 

SE
C

O
N

D
E 

FARE SCELTE 
CONSAPEVOLI 

Promuovere il 
rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la 
natura e riconoscere 
gli effetti del degrado 

e dell’incuria. 

 

Rispetta sempre gli 
altri. 

Mette in atto 
comportamenti 

responsabili per la 
tutela dell’ambiente e 
individua, analizza e 

ipotizza soluzioni per i 
problemi ambientali. 

Rispetta gli altri. 

Adotta buoni 
comportamenti nella 
tutela dell’ambiente. 

Individua, analizza ed 
ipotizza buone 

soluzioni ai problemi 
ambientali. 

Solitamente rispetta 
gli altri; 

Comprende in modo 
essenziale 

l’importanza di 
tutelare la Terra in 
tutti i suoi aspetti. 

 

Non sempre rispetta 
gli altri. 

Comprende in parte 
l’importanza di 

tutelare la Terra in 
tutti i suoi aspetti. 

TE
R

ZE
 

FARE SCELTE 
CONSAPEVOLI 

 

Applicare nelle 
condotte quotidiane i 

principi di 
sostenibilità e di 

salute appresi 
attraverso le 

discipline. 

Assume in modo 
responsabile 

comportamenti e 
atteggiamenti 
ecosostenibili. 

Assume adeguati 
comportamenti e 

atteggiamenti 
ecosostenibili. 

Generalmente, 
assume 

comportamenti 
ecosostenibili. 

Fatica ad assumere 
comportamenti 
ecosostenibili. 
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Q
U

A
R

TE
 

IDENTITÀ E 
APPARTENENZA 

 

Riconoscere I gruppi 
sociali di 

appartenenza: la 
famiglia. 

Conoscere gli usi e 
costumi del proprio 

territorio. 

Riconoscere le 
diversità culturali 

presenti nella scuola 
e nel territorio. 

Conoscere 
l’ordinamento dello 

Stato italiano. 

Individua, riconosce e 
comprende il proprio 
ruolo all’interno della 
famiglia e percepisce 

la propria 
appartenenza al 
gruppo di pari.   

Conosce, studia e 
analizza le nostre 
tradizioni e alcuni 
aspetti delle altre 

culture e li confronta.  

Sviluppa il senso di 
appartenenza a una 

comunità scolastica e 
riconosce il proprio 
ruolo all’interno di 

essa. 

Prende coscienza dei 
propri diritti e doveri in 

quanto studente e 
cittadino. 

Conosce, valorizza e 
rispetta l’identità 

culturale di ciascuno.    

Conosce, comprende e 
analizza alcuni articoli 

della Costituzione 
italiana.  

Riconosce e rispetta i 
simboli dell’identità 

nazionale ed europea. 

Individua il proprio 
ruolo all’interno della 
famiglia e percepisce 

la propria 
appartenenza al 
gruppo di pari.   

Conosce e analizza le 
nostre tradizioni e 
alcuni aspetti delle 

altre culture e li 
confronta. 

Sviluppa il senso di 
appartenenza a una 

comunità scolastica e 
riconosce il proprio 
ruolo all’interno di 

essa. 

Prende coscienza dei 
propri diritti e doveri 
in quanto studente e 

cittadino. 

Valorizza e rispetta 
l’identità culturale di 

ciascuno. 

Conosce e comprende 
alcuni articoli della 

Costituzione italiana.  

Riconosce e rispetta i 
simboli dell’identità 

nazionale ed europea.  

 Analizza il significato 
dei simboli: le 

Individua il proprio 
ruolo all’interno della 
famiglia e percepisce 

la propria 
appartenenza al 
gruppo di pari.   

Conosce le nostre 
tradizioni e alcuni 
aspetti delle altre 

culture e li confronta.  

Riconosce 
l’appartenenza a una 
comunità scolastica e 

il proprio ruolo 
all’interno di essa. 

Prende coscienza dei 
propri diritti e doveri 
in quanto studente e 

cittadino. 

Rispetta l’identità 
culturale di ciascuno. 

Conosce alcuni 
articoli della 

Costituzione italiana. 

Riconosce e rispetta i 
simboli dell’identità 

nazionale ed europea.  

 Analizza il significato 
dei simboli: le 
bandiere, gli 

Riconosce il proprio 
ruolo all’interno della 

famiglia e in un 
gruppo di pari. 

Conosce le nostre 
tradizioni. 

Sviluppa il senso di 
appartenenza a una 
comunità scolastica. 

Conosce i propri diritti 
e doveri in quanto 

studente e cittadino. 

Rispetta gli altri. 

Conosce alcuni articoli 
della Costituzione 

italiana.  

Conosce i simboli 
dell’identità nazionale 

ed europea: le 
bandiere, gli emblemi, 

gli stemmi. 
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LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Analizza il significato 
dei simboli: le 

bandiere, gli emblemi, 
gli stemmi, gli inni. 

bandiere, gli emblemi, 
gli stemmi, gli inni. 

emblemi, gli stemmi, 
gli inni. 

 

Q
U

A
R

TE
 

FARE SCELTE 
CONSAPEVOLI 

 

Conoscere gli 
obiettivi dell’Agenda 

2030, educare: al 
rispetto 

dell’ambiente; alla 
salute e benessere 
personali; ad una 

sana alimentazione. 

Educare al rispetto 
delle regole stradali. 

Educare all’uso 
consapevole di 

internet e dei vari 
canali digitali. 

Collabora per 
realizzare e migliorare 

gli obiettivi 
dell’agenda 2030.   

Comprende 
l’importanza della 

salute, del benessere e 
la possibilità di 

migliorarsi in armonia 
con la natura. 

Conosce e rispetta le 
regole della strada.   

Conosce e rispetta i 
vari tipi di segnaletica 

stradale.   

Sviluppa la 
consapevolezza delle 

opportunità e dei 
rischi connessi alle 
tecnologie digitali.  

Collabora per 
realizzare e migliorare 

gli obiettivi 
dell’agenda 2030.   

Comprende 
l’importanza della 

salute, del benessere 
e la possibilità di 

migliorarsi in armonia 
con la natura. 

Conosce e rispetta i 
vari tipi di segnaletica 

stradale. 

È consapevole delle 
opportunità e dei 

rischi connessi alle 
tecnologie digitali.  

 

Conosce e comprende 
gli obiettivi 

dell’agenda 2030.   

Comprende 
l’importanza della 

salute, del benessere 
e la possibilità di 

migliorarsi in armonia 
con la natura. 

Conosce e rispetta i 
vari tipi di segnaletica 

stradale. 

È consapevole delle 
opportunità e dei 

rischi connessi alle 
tecnologie digitali.  

 

Conosce gli obiettivi 
dell’agenda 2030.   

Comprende 
l’importanza della 

salute e del 
benessere. 

Conosce la 
segnaletica stradale. 

Conosce e usa le 
tecnologie digitali.  
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VALUTAZIONE 
LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE 

LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
A

R
TE

 
CITTADINANZA 

ATTIVA 
 
 
 

Salvaguardare il 
patrimonio storico- 

artistico e culturale e 
i siti di patrimonio 

dell’Umanità e 
dell’Unesco. 

Educare alla legalità.  

Rispetta e valorizza il 
patrimonio culturale 

del territorio.   

Sviluppa 
atteggiamenti ispirati 

a responsabilità, 
legalità, rispetto, 
partecipazione e 

solidarietà. 

Rispetta e valorizza il 
patrimonio culturale 

del territori   

Sviluppa 
atteggiamenti ispirati 

a responsabilità, 
legalità, rispetto, 
partecipazione e 

solidarietà 

Rispetta il patrimonio 
culturale del 

territorio.   

Sviluppa 
atteggiamenti di 
responsabilità, 

legalità, rispetto, 
partecipazione e 

solidarietà. 

Riconosce il 
patrimonio culturale 

del territorio.   

Rispetta gli altri ed è 
solidale. 

 

Q
U

IN
TE

 

Identità e 
appartenenza.  

“La scuola…diversa 
nelle diverse parti del 

mondo” con 
particolare 

riferimento al diritto 
all’istruzione per 

bambini e bambine. 

Saper raccogliere 
informazioni da varie 
fonti traendo quelle 

essenziali. 

Confrontare aspetti 
caratterizzanti le 
diverse società 

studiate anche in 
rapporto al presente. 

Assumere incarichi e 
svolgere compiti per 
contribuire al lavoro 
collettivo secondo gli 

obiettivi condivisi. 

In modo autonomo e 
sicuro, raccoglie 

informazioni e dati, 
selezionando quelli 

essenziali. 

Confronta con 
sicurezza gli aspetti 

caratterizzanti le 
diverse civiltà studiate, 

confrontandole al 
presente. 

Manifesta autonomia 
e prontezza 

nell’assumersi 
incarichi e nello 
svolgimento di 

obiettivi condivisi. 

In modo adeguato e 
autonomo raccoglie 
informazioni e dati, 
selezionando quelli 

essenziali 

Confronta con 
sicurezza gli aspetti 
delle diverse civiltà 

studiate, 
confrontandole al 

presente. 

Manifesta autonomia 
nell’assunzione di 
incarichi e nello 
svolgimento di 

obiettivi condivisi. 

In modo 
generalmente 

autonomo raccoglie 
informazioni e dati, 

cercando di 
selezionare quelli 

essenziali. 

Confronta, non 
sempre in modo 

corretto, gli aspetti 
delle diverse civiltà 
studiate, con quelle 

del presente. 

In modo 
generalmente 

autonomo assume 
incarichi e svolge 
compiti secondo 

obiettivi condivisi. 

In modo, non sempre 
autonomo, raccoglie 
informazioni e dati e 

con l’aiuto 
dell’insegnante, 

seleziona quelli più 
significativi. 

Confronta, con 
difficoltà gli aspetti 

delle civiltà studiate, 
con il presente. 

In modo, non sempre 
autonomo, svolge 

compiti con obiettivi 
comuni. 
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
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LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

P
R

IM
E 

SVILIUPPO 
SOSTENIBILE 

Ha cura e rispetto di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente. 

Si prende cura di sé, 
degli altri e 

dell’ambiente, con 
consapevolezza ed 

autonomia. 

Si prende cura di sé, 
degli altri e 

dell’ambiente, in 
autonomia. 

Si prende cura di sé, 
degli altri e 

dell’ambiente, in 
autonomia. 

Si prende cura di sé, 
degli altri e 

dell’ambiente, solo se 
guidato. 

SE
C

O
N

D
E 

FARE SCELTE 
CONSAPEVOLI 

Promuovere il 
rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la 
natura e riconoscere 
gli effetti del degrado 

e dell’incuria. 

 

Rispetta sempre gli 
altri. 

Mette in atto 
comportamenti 

responsabili per la 
tutela dell’ambiente e 
individua, analizza e 

ipotizza soluzioni per i 
problemi ambientali. 

Rispetta gli altri. 

Adotta buoni 
comportamenti nella 
tutela dell’ambiente. 

Individua, analizza ed 
ipotizza buone 

soluzioni ai problemi 
ambientali. 

Solitamente rispetta 
gli altri; 

Comprende in modo 
essenziale 

l’importanza di 
tutelare la Terra in 
tutti i suoi aspetti. 

Non sempre rispetta 
gli altri. 

Comprende in parte 
l’importanza di 

tutelare la Terra in 
tutti i suoi aspetti. 

TE
R

ZE
 RISPETTARE LE 

REGOLE 
 

Comprendere e 
assumere corretti stili 

di comportamento 
nella quotidianità. 

Assume in modo 
responsabile 

comportamenti 
quotidiani sempre 

corretti. 

Assume 
comportamenti e 

atteggiamenti 
quotidiani adeguati. 

Assume 
comportamenti e 

atteggiamenti 
generalmente 

corretti.  

Fatica ad assumere 
comportamenti e 

atteggiamenti 
corretti. 
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Q
U

A
R

TE
 

IDENTITÀ E 
APPARTENENZA 

 

Riconoscere I gruppi 
sociali di 

appartenenza: la 
famiglia. 

Conoscere gli usi e 
costumi del proprio 

territorio. 

Riconoscere le 
diversità culturali 

presenti nella scuola 
e nel territorio. 

Conoscere 
l’ordinamento dello 

Stato italiano. 

Individua, riconosce e 
comprende il proprio 
ruolo all’interno della 
famiglia e percepisce 

la propria 
appartenenza al 
gruppo di pari.   

Conosce, studia e 
analizza le nostre 
tradizioni e alcuni 
aspetti delle altre 

culture e li confronta.  

Sviluppa il senso di 
appartenenza a una 

comunità scolastica e 
riconosce il proprio 
ruolo all’interno di 

essa. 

Prende coscienza dei 
propri diritti e doveri 
in quanto studente e 

cittadino. 

Conosce, valorizza e 
rispetta l’identità 

culturale di ciascuno.    

Conosce, comprende e 
analizza alcuni articoli 

della Costituzione 
italiana.  

Riconosce e rispetta i 
simboli dell’identità 

nazionale ed europea. 

Individua il proprio 
ruolo all’interno della 
famiglia e percepisce 

la propria 
appartenenza al 
gruppo di pari.   

Conosce e analizza le 
nostre tradizioni e 
alcuni aspetti delle 

altre culture e li 
confronta. 

Sviluppa il senso di 
appartenenza a una 

comunità scolastica e 
riconosce il proprio 
ruolo all’interno di 

essa. 

Prende coscienza dei 
propri diritti e doveri 
in quanto studente e 

cittadino. 

Valorizza e rispetta 
l’identità culturale di 

ciascuno. 

Conosce e comprende 
alcuni articoli della 

Costituzione italiana.  

Riconosce e rispetta i 
simboli dell’identità 

nazionale ed europea.  

 Analizza il significato 
dei simboli: le 

Individua il proprio 
ruolo all’interno della 
famiglia e percepisce 

la propria 
appartenenza al 
gruppo di pari.   

Conosce le nostre 
tradizioni e alcuni 
aspetti delle altre 

culture e li confronta.  

Riconosce 
l’appartenenza a una 
comunità scolastica e 

il proprio ruolo 
all’interno di essa. 

Prende coscienza dei 
propri diritti e doveri 
in quanto studente e 

cittadino. 

Rispetta l’identità 
culturale di ciascuno. 

Conosce alcuni 
articoli della 

Costituzione italiana. 

Riconosce e rispetta i 
simboli dell’identità 

nazionale ed europea.  

 Analizza il significato 
dei simboli: le 
bandiere, gli 

Riconosce il proprio 
ruolo all’interno della 

famiglia e in un 
gruppo di pari. 

Conosce le nostre 
tradizioni. 

Sviluppa il senso di 
appartenenza a una 
comunità scolastica. 

Conosce i propri diritti 
e doveri in quanto 

studente e cittadino. 

Rispetta gli altri. 

Conosce alcuni articoli 
della Costituzione 

italiana.  

Conosce i simboli 
dell’identità nazionale 

ed europea: le 
bandiere, gli emblemi, 

gli stemmi. 
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ACQUISIZIONE 

Analizza il significato 
dei simboli: le 

bandiere, gli emblemi, 
gli stemmi, gli inni. 

bandiere, gli emblemi, 
gli stemmi, gli inni. 

emblemi, gli stemmi, 
gli inni. 

 

Q
U

A
R

TE
 

FARE SCELTE 
CONSAPEVOLI 

 

Conoscere gli 
obiettivi dell’Agenda 

2030, educare: al 
rispetto 

dell’ambiente; alla 
salute e benessere 
personali; ad una 

sana alimentazione. 

Educare al rispetto 
delle regole stradali. 

Educare all’uso 
consapevole di 

internet e dei vari 
canali digitali. 

Collabora per 
realizzare e migliorare 

gli obiettivi 
dell’agenda 2030.   

Comprende 
l’importanza della 

salute, del benessere e 
la possibilità di 

migliorarsi in armonia 
con la natura. 

Conosce e rispetta le 
regole della strada.   

Conosce e rispetta i 
vari tipi di segnaletica 

stradale.   

Sviluppa la 
consapevolezza delle 

opportunità e dei 
rischi connessi alle 
tecnologie digitali.  

Collabora per 
realizzare e migliorare 

gli obiettivi 
dell’agenda 2030.   

Comprende 
l’importanza della 

salute, del benessere 
e la possibilità di 

migliorarsi in armonia 
con la natura. 

Conosce e rispetta i 
vari tipi di segnaletica 

stradale. 

È consapevole delle 
opportunità e dei 

rischi connessi alle 
tecnologie digitali.  

 

Conosce e comprende 
gli obiettivi 

dell’agenda 2030.   

Comprende 
l’importanza della 

salute, del benessere 
e la possibilità di 

migliorarsi in armonia 
con la natura. 

Conosce e rispetta i 
vari tipi di segnaletica 

stradale. 

È consapevole delle 
opportunità e dei 

rischi connessi alle 
tecnologie digitali.  

 

Conosce gli obiettivi 
dell’agenda 2030.   

Comprende 
l’importanza della 

salute e del 
benessere. 

Conosce la 
segnaletica stradale. 

Conosce e usa le 
tecnologie digitali.  
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CLASSE NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
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LIVELLO IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Q

U
A

R
TE

 
CITTADINANZA 

ATTIVA 
 
 
 

Salvaguardare il 
patrimonio storico- 

artistico e culturale e 
i siti di patrimonio 

dell’Umanità e 
dell’Unesco. 

Educare alla legalità.  

Rispetta e valorizza il 
patrimonio culturale 

del territorio.   

Sviluppa 
atteggiamenti ispirati 

a responsabilità, 
legalità, rispetto, 
partecipazione e 

solidarietà. 

Rispetta e valorizza il 
patrimonio culturale 

del territori   

Sviluppa 
atteggiamenti ispirati 

a responsabilità, 
legalità, rispetto, 
partecipazione e 

solidarietà 

Rispetta il patrimonio 
culturale del 

territorio.   

Sviluppa 
atteggiamenti di 
responsabilità, 

legalità, rispetto, 
partecipazione e 

solidarietà. 

Riconosce il 
patrimonio culturale 

del territorio.   

Rispetta gli altri ed è 
solidale. 
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U

IN
TE

 

Identità e 
appartenenza.  

“La scuola…diversa 
nelle diverse parti del 

mondo”, con 
particolare 

riferimento al diritto 
all’istruzione per 

bambini e bambine.  
 
 
 

Saper raccogliere 
informazioni da varie 
fonti traendo quelle 

essenziali. 

Confrontare aspetti 
caratterizzanti le 
diverse società 

studiate anche in 
rapporto al presente.  

Assumere incarichi e 
svolgere compiti per 
contribuire al lavoro 
collettivo secondo gli 

obiettivi condivisi. 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 

esaurienti, consolidate 
e ben organizzate.  

Sa recuperarle, riferirle 
e metterle in relazione 
in modo autonomo e 
utilizzarle nel lavoro 

anche in contesti 
nuovi. 

 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 

consolidate e 
organizzate.  

Sa recuperarle in 
modo autonomo e 

utilizzarle nel lavoro. 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 

consolidate in 
situazioni note, 
organizzate e 

recuperabili con il 
supporto di strumenti 

forniti 
dall’insegnante. 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 

essenziali e non 
sempre ben 
organizzate, 

recuperabili con 
l’aiuto 

dell’insegnante. 

 


