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MATERIA: ITALIANO                                                                                                                                                                                            
CLASSE: PRIMA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO E PARLATO Ascoltare e 
comprendere le 
informazioni principali 
negli scambi 
comunicativi. 
 
 
 
 
 
Raccontare semplici 
esperienze del proprio 
vissuto. 

Solo se guidato, 
ascolta per tempi 
brevi e comprende 
le informazioni 
principali negli 
scambi 
comunicativi. 
 
 
 
Racconta 
esperienze del 
proprio vissuto in 
modo semplice. 

Ascolta in modo non 
sempre continuo e 
comprende in modo 
essenziale le 
informazioni principali 
negli scambi 
comunicativi. 
 
 
 
Racconta esperienze 
del proprio vissuto in 
modo semplice e 
complessivamente 
chiaro. 

Ascolta per tempi 
stabiliti e comprende le 
informazioni principali 
negli scambi 
comunicativi in modo 
autonomo. 
 
 
 
 
Racconta esperienze del 
proprio vissuto in 
maniera chiara e 
coerente. 

Ascolta con interesse, per 
tempi prolungati e 
comprende prontamente le 
informazioni principali negli 
scambi comunicativi. 
 
 
 
 
 
Racconta esperienze del 
proprio vissuto in modo 
completo, coerente e con 
ricchezza di particolari. 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

Leggere parole e 
semplici frasi (*o brevi 
testi). 
Comprendere il 
significato di parole e 
frasi lette (o brevi 
testi). 
 
 
*da valutare in base al 
programma svolto. 

Solo se guidato 
costantemente 
dall’insegnante, 
legge e comprende 
sillabe e semplici 
parole. 
 
 

Legge e comprende 
semplici parole, frasi 
(*o brevi testi) in 
modo adeguato. 
 

Legge in modo corretto e 
comprende con sicurezza 
semplici parole,  
frasi (*o brevi testi). 
 
 
 
 
 
 
 

Legge in modo corretto e 
scorrevole e comprende 
prontamente il significato di 
parole, frasi (*o brevi testi). 
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SCRITTURA Scrivere sillabe, parole 
e semplici frasi sotto 
dettatura e/o in modo 
autonomo. 

Solo se guidato 
costantemente 
dall’insegnante 
scrive sillabe, 
parole e semplici 
frasi. 

Scrive sillabe, parole e 
semplici frasi, sotto 
dettatura e/o in modo 
autonomo. 

Scrive sillabe, parole e 
semplici frasi, sotto 
dettatura e/o in modo 
autonomo e corretto. 
 

Scrive sillabe, parole e 
semplici frasi, sotto 
dettatura e/o in modo 
autonomo, 
corretto e sicuro. 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

Riconoscere e 
utilizzare le principali 
convenzioni 
ortografiche  
(II quadrimestre). 

Solo se guidato, 
riconosce e utilizza 
le principali 
convenzioni 
ortografiche  
(II quadrimestre). 

Riconosce e utilizza 
alcune delle principali 
convenzioni 
ortografiche  
(II quadrimestre). 

Riconosce e utilizza in 
modo corretto le 
principali convenzioni 
ortografiche  
(II quadrimestre). 

Riconosce e utilizza in modo 
sicuro e corretto le 
principali convenzioni 
ortografiche  
(II quadrimestre). 
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MATERIA: LINGUA INGLESE                                                                                                                                                                           
CLASSE: PRIMA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO E PARLATO Comprendere parole di 
uso quotidiano. 
 
 
 
Interagisce con i 
compagni per 
presentarsi e in 
situazioni di gioco. 

Con l’aiuto 
dell’insegnante 
comprende parole 
di uso quotidiano. 
 
Se supportato 
interagisce con i 
compagni per 
presentarsi e in 
situazioni di gioco. 

Comprende parole 
di uso quotidiano 
in modo 
essenziale. 
 
Interagisce con i 
compagni per 
presentarsi e in 
situazioni di gioco. 

Comprende parole di 
uso quotidiano in 
modo corretto. 
 
 
Interagisce con i 
compagni per 
presentarsi e in 
situazioni di gioco in 
modo corretto. 

Comprende parole di uso 
quotidiano con sicurezza e rapidità. 
 
 
 
Interagisce con i compagni per 
presentarsi e in situazioni di gioco 
in modo rapido e sicuro. 

LETTURA Leggere e 
comprendere parole e 
semplici frasi. 

Con la guida 
dell’insegnante 
legge e comprende 
semplici parole e/o 
frasi.  

Legge e 
comprende 
semplici parole 
e/o frasi in modo 
essenziale. 

Legge e comprende 
semplici parole e/o 
frasi in modo 
adeguato. 

Legge e comprende semplici parole 
e/o frasi in modo in modo 
autonomo e sicuro. 

SCRITTURA Copiare e scrivere 
parole e semplici frasi. 

Con l’aiuto 
dell’insegnante 
copia e scrive 
parole e semplici 
frasi. 

Copia e scrive 
parole e semplici 
frasi. 

Copia e scrive parole e 
semplici frasi 
correttamente. 

Copia e scrive parole e semplici 
frasi in modo corretto e con 
autonomia. 
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MATERIA: STORIA                                                                                                                                                                                                 
CLASSE: PRIMA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

USO DELLE FONTI E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI  

Ordinare e collocare 
nel tempo fatti ed 
eventi utilizzando gli 
indicatori temporali. 
 
 
 
 
Riconoscere e 
utilizzare i concetti di 
successione, durata e 
ciclicità. 
 
 

 
 

Se guidato, ordina e 
colloca nel tempo fatti 
ed eventi utilizzando gli 
indicatori temporali. 
 
 
 
 
Con l’aiuto 
dell’insegnante 
riconosce e utilizza i 
concetti di 
successione, durata e 
ciclicità. 
 

Ordina e colloca nel 
tempo fatti ed eventi 
utilizzando gli 
indicatori temporali 
mostrando qualche 
incertezza. 
 
 
Riconosce e utilizza, in 
modo essenziale, i 
concetti di 
successione, durata e 
ciclicità. 

 

Ordina e colloca nel 
tempo fatti ed 
eventi utilizzando gli 
indicatori temporali 
con sicurezza. 
 
 
 
Riconosce e utilizza i 
concetti di 
successione, durata 
e ciclicità in modo 
corretto. 

 

Ordina e colloca nel tempo 
fatti ed eventi utilizzando gli 
indicatori temporali con 
sicurezza ricordando tutti i 
particolari.  
 
 
 
Riconosce e utilizza i 
concetti di successione, 
durata e ciclicità con piena 
padronanza e precisione. 
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MATERIA: GEOGRAFIA                                                                                                                                                                                         
CLASSE: PRIMA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ORIENTAMENTO Conoscere e usare gli 
indicatori spaziali. 

Con il costante aiuto 
dell’insegnante usa 
gli indicatori spaziali. 
 
 
 

Conosce e usa i 
principali indicatori 
spaziali. 

Conosce e usa 
adeguatamente gli 
indicatori spaziali. 

Conoscere e usa gli indicatori 
spaziali con sicurezza e 
consapevolezza. 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

Muoversi in spazi noti 
rispettando gli 
indicatori topologici. 

Se guidato e con 
risorse fornite dal 
docente si muove in 
spazi noti rispettando 
gli indicatori 
topologici. 
 

Con risorse fornite dal 
docente si muove in 
spazi noti rispettando 
gli indicatori 
topologici. 

Si muove in spazi noti 
rispettando in modo 
corretto gli indicatori 
topologici.  

Si muove in spazi noti 
rispettando con padronanza 
e prontezza gli indicatori 
topologici. 
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MATERIA: MATEMATICA                                                                                                                                                                                       
CLASSE: PRIMA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

NUMERI 
 

Riconoscere, leggere, 
scrivere e 
rappresentare i numeri 
naturali entro il 10 (1 
quadrimestre) / entro 
il 20 (2 quadrimestre). 
 
 
 
 
 
 
 
Confrontare e ordinare 
numeri e quantità. 
 
 
 
 
Eseguire calcoli con 
l’addizione e la 
sottrazione.  

Riconosce, legge, 
scrive e 
rappresenta i 
numeri naturali 
entro il 10 (1 
quadrimestre) / 
entro il 20 (2 
quadrimestre) in 
contesti concreti 
solo se guidato dal 
docente. 
 
 
Confronta e ordina 
numeri e quantità 
con il supporto 
dell’insegnante. 
 
 
Solo se guidato 
dall’insegnante e 
con il supporto di 
materiali esegue 
calcoli di addizione 
sottrazione. 
 
 

Riconosce, legge, 
scrive e rappresenta i 
numeri naturali entro 
il 10 (1 quadrimestre) 
/ entro il 20 (2 
quadrimestre) in 
situazioni semplici. 
 
 
 
 
 
 
Confronta e ordina 
numeri e quantità in 
modo generalmente 
corretto. 
 
 
Esegue calcoli di 
addizione sottrazione 
principalmente con 
l’aiuto dei materiali e 
rilevando ancora 
qualche incertezza. 
 

Riconosce, legge, 
scrive e rappresenta 
i numeri naturali 
entro il 10 (1 
quadrimestre) / 
entro il 20 (2 
quadrimestre) in 
modo corretto. 
 
 
 
 
 
Confronta e ordina 
numeri e quantità 
con correttezza in 
modo sicuro. 
 
 
Esegue calcoli di 
addizione 
sottrazione con 
discreta prontezza.  
 

Riconosce, legge, scrive e 
rappresenta i numeri naturali 
entro il 10 (1 quadrimestre) / 
entro il 20 (2 quadrimestre) con 
padronanza, sicurezza e in 
completa autonomia. 
 
 
 
 
 
 
 
Confronta e ordina numeri e 
quantità in modo rapido, 
completo, sicuro e in completa 
autonomia. 
 
 
Esegue calcoli di addizione 
sottrazione con disinvoltura e in 
completa autonomia. 



 8 

SPAZIO E FIGURE 
 
 

Individuare posizioni 
usando gli indicatori 
topologici e i binomi 
locativi. 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere e 
riprodurre le principali 
figure geometriche 
piane. 
 

Individua posizioni 
nello spazio con la 
guida 
dell’insegnante. 
 
 
 
 
 
 
Riconosce e 
riproduce le 
principali figure 
geometriche piane 
solo con le risorse 
fornite 
dall’insegnante. 

Individua posizioni 
nello spazio in modo 
generalmente 
corretto. 
 
 
 
 
 
 
Riconosce e 
riproduce le principali 
figure geometriche 
piane. 

Individua posizioni 
nello spazio usando 
in modo 
generalmente 
corretto gli 
indicatori topologici 
e i binomi locativi.  
 
 
 
Riconosce e 
riproduce le 
principali figure 
geometriche piane 
in modo corretto 
rispettando le 
caratteristiche 
principali. 

Individua posizioni usando gli 
indicatori topologici e i binomi 
locativi. 
 
 
 
 
 
 
 
Riconosce e riproduce le 
principali figure geometriche 
piane con accuratezza e 
precisone. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
 

Misurare e confrontare 
grandezze utilizzando 
unità non 
convenzionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misura e confronta 
grandezze 
utilizzando con 
incertezza e solo 
con l’aiuto 
dell’insegnante 
unità non 
convenzionali. 
 
 
 
 
 

Misura e confronta 
grandezze in modo 
essenziale utilizzando 
unità non 
convenzionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misura e confronta 
grandezze 
utilizzando in modo 
opportuno unità non 
convenzionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misura e confronta grandezze 
utilizzando unità non 
convenzionali in modo sicuro, con 
correttezza e in piena autonomia. 
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Leggere e 
rappresentare relazioni 
e dati relativi a 
esperienze concrete 
condotte a scuola. 
 

Legge e 
rappresenta 
relazioni e dati 
relativi a 
esperienze 
concrete condotte 
a scuola solo se 
guidato 
dall’insegnante. 
 

Legge e rappresenta 
relazioni e dati 
relativi a esperienze 
concrete condotte a 
scuola con opportune 
mediazioni. 
 

Legge e rappresenta 
relazioni e dati 
relativi a esperienze 
concrete condotte a 
scuola in modo 
chiaro. 
 

Legge e rappresenta relazioni e 
dati relativi a esperienze concrete 
condotte a scuola con sicurezza, 
piena autonomia e in modo 
efficace. 
 

PROBLEM SOLVING 
 
 

Rappresentare e 
risolvere semplici 
problemi. 

Rappresenta e 
risolve semplici 
problemi se guidato 
dall’insegnante e 
supportato da 
materiale concreto. 

Rappresenta in forma 
matematica semplici 
problemi con modelli 
forniti ma non 
sempre li risolve in 
modo corretto. 

Rappresenta in 
forma matematica e 
risolve semplici 
problemi in modo 
prevalentemente 
corretto. 

Rappresenta in forma 
matematica e risolve semplici 
problemi con adeguata 
consapevolezza e autonomia. 
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MATERIA: TECNOLOGIA                                                                                                                                                                                      
CLASSE: PRIMA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

VEDERE, OSSERVARE, 
DESCRIVERE 

Riconoscere, descrivere 
oggetti e strumenti di 
uso comune. 

Se incoraggiato 
riconosce e 
descrive oggetti e 
strumenti di uso 
comune. 
 

Riconosce e descrive 
oggetti e strumenti 
di uso comune. 

Riconosce con 
prontezza e descrive 
in modo chiaro 
oggetti e strumenti di 
uso comune. 

Riconosce con prontezza e 
sicurezza e descrive oggetti e 
strumenti di uso comune in modo 
dettagliato. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Manipolare materiali 
di vario tipo e creare 
manufatti. 

Manipola materiali 
di vario tipo e crea 
manufatti 
seguendo le 
indicazioni date 
dall’insegnante. 

Manipola materiali 
di vario tipo e crea 
semplici manufatti. 

Manipola materiali 
di vario tipo e crea 
manufatti in modo 
autonomo e preciso. 

Manipola materiali di vario tipo 
con precisione e in completa 
autonomia e crea manufatti 
originali e creativi. 
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MATERIA: SCIENZE                                                                                                                                                                                          
CLASSE: PRIMA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

L’UOMO,   
I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

Utilizzare i 5 sensi per 
riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche 
dell’ambiente. 
 
 
 
 
Riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche di 
viventi e non viventi. 
 

Solo se guidato 
dall’insegnante 
utilizza i 5 sensi per 
riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche 
dell’ambiente. 
 
 
Orientato 
dall’insegnante 
riconosce e 
descrive le 
caratteristiche di 
viventi e non 
viventi. 
 

Utilizza i 5 sensi 
per riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche 
dell’ambiente e ne 
coglie le 
caratteristiche più 
evidenti. 
 
Riconosce e 
descrive le 
caratteristiche di 
viventi e non 
viventi in modo 
essenziale. 
 

Utilizza i 5 sensi per 
riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche 
dell’ambiente in modo 
chiaro e autonomo. 
 
 
 
Riconosce e descrive 
le caratteristiche di 
viventi e non viventi in 
modo corretto. 
 

Utilizza i 5 sensi per riconoscere e 
descrivere le caratteristiche 
dell’ambiente in modo chiaro e 
autonomo, utilizzando con sicurezza 
i primi termini specifici. 
 
 
    
 
Riconosce e descrive le 
caratteristiche di viventi e non 
viventi in modo autonomo e con 
particolare attenzione.  
 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI 

Classificare gli oggetti 
in base ai materiali di 
cui sono fatti. 

Classifica gli oggetti 
in base ai materiali 
di cui sono fatti 
solo se supportato 
dall’insegnante. 
 

Classifica gli 
oggetti in base ai 
materiali di cui 
sono fatti in modo 
essenziale. 
 

Classifica gli oggetti in 
base ai materiali di cui 
sono fatti con 
correttezza e 
autonomia. 
 
 

Classifica gli oggetti in base ai 
materiali di cui sono fatti in modo 
accurato, usando i termini specifici. 
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MATERIA: ARTE E IMMAGINE                                                                                                                                                                           
CLASSE: PRIMA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 
 

Utilizzare colori e 
materiali orientandosi 
nello spazio del foglio. 
 
 
 
Esprimere e 
comunicare i propri 
pensieri in produzioni 
grafiche. 

 

Supportato da 
un docente 
utilizza colori e 
materiali.  
 
 
Con l’aiuto 
dell’insegnante 
esprime e 
comunica i propri 
pensieri in semplici 
produzioni grafiche. 

Utilizza colori e 
materiali 
orientandosi nello 
spazio del foglio. 

 
 
Esprime e 
comunica i propri 
pensieri in 
semplici 
produzioni 
grafiche. 

Utilizza colori e 
materiali in 
modo corretto e si 
orienta con sicurezza 
nello spazio del foglio.      
 
Esprime e comunica in 
modo accurato i 
propri pensieri in 
produzioni grafiche 
dettagliate.  
 

Utilizza colori e 
materiali in 
modo originale e si orienta con 
sicurezza e autonomia nello spazio 
del foglio.  
 
Esprime e comunica in modo 
accurato e autonomo i propri 
pensieri in produzioni grafiche 
originali e creative.  
 

OSSERVARE E 
LEGGERE IMMAGINI 

Riconoscere e 
descrivere gli 
elementi 
presenti in 
un’immagine. 

Con la 
mediazione del 
docente, 
riconosce e 
descrive 
gli elementi 
principali presenti 
di un’immagine. 

Riconosce e 
descrive in modo 
essenziale 
elementi principali 
presenti in 
un’immagine. 

Riconosce e 
descrive gli elementi 
presenti in 
un’immagine 
in modo adeguato.  
 

Riconosce e 
descrive gli elementi presenti in 
un’immagine 
in modo autonomo e sicuro.  
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MATERIA: MUSICA                                                                                                                                                                                
CLASSE: PRIMA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO E 
PERCEZIONE 

Discriminare e 
descrivere eventi 
sonori. 

Se guidato 
discrimina e 
descrive semplici 
eventi sonori. 

Discrimina e 
descrive semplici 
eventi sonori. 

Discrimina e descrive 
eventi sonori in 
modo corretto. 
 
 

Discriminare e descrivere eventi 
sonori in modo sicuro e corretto. 

PRODUZIONE Eseguire sequenze 
ritmiche e brani 
musicali con la voce 
rispettandone il tempo 
e l’intonazione. 

Esegue brevi 
sequenze ritmiche 
e semplici brani 
musicali con la 
voce. 

Esegue brevi 
sequenze ritmiche e 
semplici brani 
musicali con la voce 
rispettandone il 
tempo e 
l’intonazione. 

Esegue sequenze 
ritmiche, in modo 
autonomo e 
continuo, e brani 
musicali con la voce 
rispettandone il 
tempo e 
l’intonazione. 

Esegue sequenze ritmiche, con 
sicurezza e autonomia, e brani 
musicali con la voce rispettandone 
il tempo e l’intonazione in modo 
espressivo e originale. 
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MATERIA: EDUCAZIONE MOTORIA                                                                                                                                                      
CLASSE: PRIMA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

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

Riconoscere le parti del 
corpo su sé stesso e su 
altri. 
 
 
 
Utilizzare schemi 
motori diversi in 
relazione alle specifiche 
richieste. 

Guidato, riconosce 
le varie parti del 
corpo su sé stesso e 
sugli altri. 
 
 
Con l’aiuto 
dell’insegnante 
utilizza diversi 
schemi motori 
diversi in relazione 
alle specifiche 
richieste. 

Riconosce le parti 
del corpo su sé 
stesso e su altri. 
 
 
 
Utilizza schemi 
motori diversi in 
relazione alle 
specifiche 
richieste. 

Riconosce e denomina 
le parti del corpo su sé 
stesso e su altri 
correttamente. 
 
 
Utilizza schemi motori 
diversi in relazione 
alle specifiche 
richieste in modo 
corretto. 

Riconosce con sicurezza e 
denomina correttamente le parti 
del corpo su sé stesso e su altri. 
 
 
 
Utilizza schemi motori diversi in 
relazione alle specifiche richieste in 
modo sicuro e corretto. 

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

Partecipa ai giochi 
rispettando le regole. 

Supportato 
partecipa ai giochi 
proposti 
rispettando le 
regole. 

Partecipa ai giochi 
proposti ma fatica 
a rispettare le 
regole. 

Partecipa ai giochi 
proposti rispettando 
sempre le regole. 
 

Partecipa attivamente ai giochi 
proposti rispettando sempre le 
regole. 
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MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA                                                                                                                                                          
CLASSE: PRIMA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

LA PERSONA E LA 
COSTITUZIONE 

Partecipare in modo 
attivo e responsabile 
alla vita di comunità. 

Partecipa alle 
attività all’interno 
del gruppo e 
collabora se 
sollecitato.  

Partecipa alle 
attività all’interno 
del gruppo e 
collabora con 
opportune 
sollecitazioni.  

Partecipa in modo 
attivo e responsabile 
alla vita di comunità, 
e collabora con 
compagni, docenti e 
personale educativo 
in vista di obiettivi 
comuni. 
 

Partecipa attivamente e 
responsabilmente, in modo 
collaborativo e democratico, alla 
vita di comunità e i suoi contributi 
risultano costruttivi e originali. 

LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

Riconoscere e 
rispettare i 
comportamenti 
corretti per tutelare 
l’ambiente. 

Riconosce i 
comportamenti 
corretti per tutelare 
l’ambiente ma 
necessita del 
richiamo costante 
dell’insegnante per 
rispettarli. 

Riconosce i 
comportamenti 
corretti per tutelare 
l’ambiente e li 
rispetta con 
opportune 
sollecitazioni. 

Riconosce i 
comportamenti 
corretti per tutelare 
l’ambiente in modo 
adeguato e li 
rispetta in modo 
consapevole. 

Riconosce i comportamenti corretti 
per tutelare l’ambiente e li rispetta 
dimostrando senso di 
responsabilità. 
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MATERIA: ITALIANO                                                                                                                                                                           
CLASSE: SECONDA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO E PARLATO Ascoltare e 
comprendere enunciati 
e testi di vario tipo. 
 
 
 
 
 
 
Partecipare agli scambi 
comunicativi e 
raccontare esperienze 
vissute. 

 

Solo se guidato e 
con incertezza, 
ascolta e 
comprende 
enunciati e testi di 
vario tipo. 
 
 
 
Partecipa in modo 
discontinuo agli 
scambi 
comunicativi e 
racconta 
esperienze vissute, 
utilizzando un 
linguaggio familiare 
e un lessico 
ristretto. 
 
 

Ascolta e 
comprende 
enunciati e testi di 
vario tipo 
cogliendone il 
senso globale. 
 
 
 
Partecipa agli 
scambi 
comunicativi e 
racconta 
esperienze 
vissute, con 
interventi 
complessivamente 
chiari. 
 

Ascolta e comprende in 
modo adeguato e 
abbastanza corretto 
enunciati e testi di vario 
tipo per tempi stabiliti.  
 
 
 
 
Partecipa agli scambi 
comunicativi e racconta 
esperienze vissute in 
modo pertinente, usando 
un linguaggio chiaro e 
fornendo le informazioni 
richieste.  
 

Ascolta e comprende in modo 
corretto e pertinente enunciati 
e testi di vario tipo. 
 
 
 
 
 
 
Partecipa agli scambi 
comunicativi e racconta 
esperienze vissute in modo 
opportuno e chiaro, usando un 
linguaggio ricco, fornendo le 
informazioni richieste in modo 
dettagliato.  
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LETTURA E 
COMPRENSIONE 

Leggere testi di vario 
tipo. 

 
 
 
 
Comprendere testi di 
vario tipo. 

Legge lentamente e 
in modo non 
sempre corretto 
testi di vario tipo.  
 
 
Solo se guidato, 
comprende alcune 
informazioni 
contenute in testi 
di vario tipo. 

Legge lentamente 
e in modo 
corretto testi di 
vario tipo. 
 
 
Comprende il 
significato globale 
di testi di vario 
tipo e ne individua 
le informazioni 
essenziali. 

Legge con fluidità e con 
correttezza testi di vario 
tipo. 
 
 
 
Comprende in modo 
sicuro tutte le 
informazioni esplicite 
contenute in testi di 
vario tipo.   

Legge con fluidità, correttezza, 
espressione e giusta intonazione 
testi di vario tipo. 
 
 
 
Comprende appieno il 
significato di testi di vario tipo e 
ne individua le informazioni 
esplicite ed implicite.   

SCRITTURA Scrivere brevi e 
semplici testi di vario 
tipo. 

Solo se guidato 
costantemente 
dall’insegnante 
scrive brevi e 
semplici testi di 
vario tipo. 

Scrive brevi e 
semplici testi di 
vario tipo dal 
contenuto 
essenziale. 

Scrive brevi e semplici 
testi di vario tipo, in 
modo coerente e coeso. 
 

Scrive brevi testi di vario tipo 
coerenti, coesi e ricchi di 
particolari esprimendo 
sentimenti, pensieri ed 
emozioni. 
 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

Rispettare le principali 
convenzioni 
ortografiche. 
 
 
 
 
 
Utilizzare le prime 
conoscenze morfo-
sintattiche. 

Solo se guidato 
rispetta le principali 
convenzioni 
ortografiche e 
utilizza le prime 
conoscenze morfo-
sintattiche.  

Rispetta in modo 
generalmente 
corretto le 
principali 
convenzioni 
ortografiche. 
 
 
Utilizza 
generalmente in 
maniera corretta 
le prime 
conoscenze 
morfo-sintattiche. 

Rispetta in modo 
adeguato e corretto le 
principali convenzioni 
ortografiche. 
 
 
 
 
Utilizza in maniera 
adeguata e corretta le 
prime conoscenze morfo-
sintattiche. 

Rispetta in modo adeguato, 
corretto e sicuro le principali 
convenzioni ortografiche. 
 
 
 
 
Utilizza con padronanza e 
sicurezza le prime conoscenze 
morfo-sintattiche. 
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MATERIA: LINGUA INGLESE                                                                                                                                                                           
CLASSE: SECONDA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO E PARLATO Comprendere parole di 
uso quotidiano. 
 
 
 
 
Interagisce con i 
compagni per 
presentarsi e in 
situazioni di gioco. 

Con l’aiuto 
dell’insegnante 
comprende parole 
di uso quotidiano. 
 
 
Se supportato 
interagisce con i 
compagni per 
presentarsi e in 
situazioni di gioco. 

Comprende parole 
di uso quotidiano 
in modo 
essenziale. 
 
 
Interagisce con i 
compagni per 
presentarsi e in 
situazioni di gioco. 

Comprende parole di 
uso quotidiano in 
modo corretto. 
 
 
 
Interagisce con i 
compagni per 
presentarsi e in 
situazioni di gioco in 
modo corretto. 

Comprende parole di uso 
quotidiano con sicurezza e rapidità. 
 
 
 
 
Interagisce con i compagni per 
presentarsi e in situazioni di gioco 
in modo rapido e sicuro. 

LETTURA Leggere e 
comprendere parole e 
semplici frasi. 

Con la guida 
dell’insegnante 
legge e comprende 
semplici parole e/o 
frasi.  

Legge e 
comprende 
semplici parole 
e/o frasi in modo 
essenziale. 

Legge e comprende 
semplici parole e/o 
frasi in modo 
adeguato. 

Legge e comprende semplici parole 
e/o frasi in modo in modo 
autonomo e sicuro. 

SCRITTURA Copiare e scrivere 
parole e semplici frasi. 

Con l’aiuto 
dell’insegnante 
copia e scrive 
parole e semplici 
frasi. 

Copia e scrive 
parole e semplici 
frasi. 

Copia e scrive parole e 
semplici frasi 
correttamente. 

Copia e scrive parole e semplici 
frasi in modo corretto e con 
autonomia. 
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MATERIA: STORIA                                                                                                                                                                                               
CLASSE: SECONDA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

Ordinare e collocare 
nel tempo fatti ed 
eventi utilizzando gli 
indicatori temporali. 
 
 
 
 
 
Comprendere la 
funzione e l’uso di 
strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo.  
 

Se guidato, ordina 
e colloca nel tempo 
fatti ed eventi 
utilizzando gli 
indicatori 
temporali. 

 
 
 
Con il supporto 
dell’insegnante 
comprende la 
funzione e l’uso di 
strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione 
del tempo.  
 

Ordina e colloca nel 
tempo fatti ed eventi 
utilizzando gli 
indicatori temporali 
mostrando qualche 
incertezza. 
 
 
 
Comprende la 
funzione e l’uso di 
strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo in modo 
essenziale.  

 

Ordina e colloca 
nel tempo fatti ed 
eventi utilizzando 
gli indicatori 
temporali con 
sicurezza. 
 
 
 
Comprende la 
funzione e l’uso di 
strumenti 
convenzionali per 
la misurazione e la 
rappresentazione 
del tempo in modo 
sicuro.  

 

Ordina e colloca nel tempo fatti 
ed eventi utilizzando gli indicatori 
temporali con sicurezza 
ricordando tutti i particolari.  
 
 
 
 
 
Comprende la funzione e l’uso di 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo con 
sicurezza e padronanza.  

 

USO DELLE FONTI Individuare e usare le 
tracce come fonti per 
produrre conoscenze 
sul passato. 

Solo se guidato 
individua le tracce 
e le usa come fonti 
per produrre 
semplici 

Individua le tracce e 
le usa come fonti per 
produrre conoscenze 
sul passato 
identificando gli 

Individua e usa 
prontamente le 
tracce come fonti 
per produrre 
conoscenze sul 
passato. 

Individua le tracce e le usa usarle 
come fonti per produrre 
conoscenze sul passato con 
attenzione e accuratezza. 



 20 

conoscenze sul 
passato. 

aspetti principali e 
più evidenti. 

 

MATERIA: GEOGRAFIA                                                                                                                                                                   
CLASSE: SECONDA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ORIENTAMENTO 
E LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

Utilizzare il linguaggio 
della geograficità per 
leggere e interpretare 
piante e mappe. 

Se guidato utilizza il 
linguaggio della 
geograficità per 
leggere e 
interpretare 
semplici piante e 
mappe. 
 
 

Utilizza il 
linguaggio della 
geograficità per 
leggere e 
interpretare 
semplici piante e 
mappe. 

Utilizza correttamente 
il linguaggio della 
geograficità per 
leggere e interpretare 
piante e mappe. 

Utilizza in modo corretto e preciso il 
linguaggio della geograficità per 
leggere e interpretare piante e 
mappe. 

AMBIENTE E 
PAESAGGIO 
 

Riconoscere le 
caratteristiche dei vari 
tipi di ambiente. 

Con l’aiuto 
dell’insegnante 
riconosce le 
caratteristiche 
principali dei vari 
ambienti conosciuti 
direttamente.  

Riconosce le 
caratteristiche 
principali dei vari 
tipi di ambiente 
conosciuti 
direttamente. 

Riconosce in modo 
adeguato le 
caratteristiche dei vari 
tipi di ambiente 
conosciuti 
direttamente e non. 

Riconosce in modo completo e 
preciso le caratteristiche dei vari 
tipi di ambiente conosciuti 
direttamente e non. 
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MATERIA: MATEMATICA                                                                                                                                                                          

CLASSE: SECONDA 
DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

NUMERI 
 

Riconoscere, leggere, 
scrivere e 
rappresentare i numeri 
naturali fino a 100 
individuando il valore 
posizionale delle cifre. 
 
 
 
 
 
 
Confrontare e ordinare 
numeri e quantità. 
 
 
 
 
Eseguire le operazioni.  

Riconosce, legge, 
scrive e 
rappresenta i 
numeri naturali fino 
a 100 individuando 
il valore posizionale 
delle cifre in 
contesti concreti 
solo se guidato dal 
docente.  
 
 
Confronta e ordina 
numeri e quantità 
con il supporto 
dell’insegnante. 
 
 
Solo se guidato 
dall’insegnante e 
con il supporto di 
materiali esegue le 
operazioni 
presentate. 

Riconosce, legge, 
scrive e 
rappresenta i 
numeri naturali 
fino a 100 
individuando il 
valore posizionale 
delle cifre in 
situazioni 
semplici. 
 
 
Confronta e 
ordina numeri e 
quantità in modo 
generalmente 
corretto. 
 
Esegue le 
operazioni 
principalmente 
con l’aiuto dei 
materiali e 
rilevando ancora 

Riconosce, legge, 
scrive e rappresenta 
i numeri naturali fino 
a 100 individuando il 
valore posizionale 
delle cifre in modo 
corretto. 
 
 
 
 
 
Confronta e ordina 
numeri e quantità 
con correttezza in 
modo sicuro. 
 
 
Esegue le operazioni 
con discreta 
prontezza.  
 

Riconosce, legge, scrive e 
rappresenta i numeri naturali fino a 
100 individuando il valore 
posizionale delle cifre con 
padronanza, sicurezza e in 
completa autonomia. 
 
 
 
 
 
 
Confronta e ordina numeri e 
quantità in modo rapido, 
completo, sicuro e in completa 
autonomia. 
 
 
Esegue le operazioni con rapidità, 
in completa autonomia e 
verbalizzando le procedure di 
calcolo. 
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qualche 
incertezza. 
 

SPAZIO E FIGURE 
 
 

Riconoscere e 
riprodurre le principali 
figure geometriche. 
 

Riconosce e 
riproduce le 
principali figure 
geometriche solo 
con le risorse 
fornite 
dall’insegnante. 

Riconosce e 
riproduce le 
principali figure 
geometriche. 

Riconosce e 
riproduce le 
principali figure 
geometriche in 
modo corretto 
rispettando le 
caratteristiche 
principali. 

Riconosce e riproduce le principali 
figure geometriche con 
accuratezza e precisone. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
 

Misurare e confrontare 
grandezze utilizzando 
unità non 
convenzionali. 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere e 
rappresentare relazioni 
e dati relativi a 
esperienze concrete 
condotte a scuola. 
 

Misura e confronta 
grandezze 
utilizzando con 
incertezza e solo 
con l’aiuto 
dell’insegnante 
unità non 
convenzionali. 
 
 
 
Legge e 
rappresenta 
relazioni e dati 
relativi a 
esperienze 
concrete condotte 
a scuola solo se 
guidato 
dall’insegnante. 
 

Misura e 
confronta 
grandezze in 
modo essenziale 
utilizzando unità 
non 
convenzionali. 
 
 
 
 
Legge e 
rappresenta 
relazioni e dati 
relativi a 
esperienze 
concrete condotte 
a scuola con 
opportune 
mediazioni. 
 

Misura e confronta 
grandezze 
utilizzando in modo 
opportuno unità non 
convenzionali. 
 
 
 
 
 
 
Legge e rappresenta 
relazioni e dati 
relativi a esperienze 
concrete condotte a 
scuola in modo 
chiaro. 
 

Misura e confronta grandezze 
utilizzando unità non convenzionali 
in modo sicuro, con correttezza e 
in piena autonomia. 
 
 
 
 
 
 
 
Legge e rappresenta relazioni e 
dati relativi a esperienze concrete 
condotte a scuola con sicurezza, 
piena autonomia e in modo 
efficace. 
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PROBLEM SOLVING 
 
 

Rappresentare e 
risolvere problemi di 
vario tipo. 

Rappresenta e 
risolve semplici 
problemi se guidato 
dall’insegnante e 
supportato da 
materiale concreto. 

Rappresenta in 
forma matematica 
semplici problemi 
con i modelli 
forniti ma non 
sempre li risolve 
in modo corretto. 

Rappresenta in 
forma matematica e 
risolve problemi di 
vario tipo in modo 
prevalentemente 
corretto. 

Rappresenta in forma matematica 
e risolve problemi di vario tipo con 
adeguata consapevolezza e 
autonomia, argomentando la 
procedura risolutiva. 
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MATERIA: SCIENZE                                                                                                                                                                                        
CLASSE: SECONDA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

L’UOMO,   
I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

Descrivere 
caratteristiche del 
mondo animale e 
vegetale. 
 
 
 
Descrivere le 
caratteristiche di 
viventi e non viventi. 

Solo se guidato 
dall’insegnante 
descrive 
caratteristiche del 
mondo animale e 
vegetale. 
 
Orientato 
dall’insegnante 
descrive le 
caratteristiche di 
viventi e non 
viventi. 
 

Descrive 
caratteristiche del 
mondo animale e 
vegetale e ne 
coglie gli aspetti 
più evidenti. 
 
Descrive le 
caratteristiche di 
viventi e non 
viventi in modo 
essenziale. 
 

Descrive 
caratteristiche del 
mondo animale e 
vegetale in modo 
chiaro e autonomo. 
 
 
Descrive le 
caratteristiche di 
viventi e non viventi in 
modo corretto. 
 

Descrive caratteristiche del 
mondo animale e vegetale in 
modo chiaro e autonomo, 
utilizzando con sicurezza i primi 
termini specifici. 
 
 
Descrive le caratteristiche di 
viventi e non viventi in modo 
autonomo e con particolare 
attenzione.  

ESPLORARE E 
DESCRIVERE LA 
REALTA’ 

Descrivere semplici 
fenomeni e formulare 
ipotesi. 

Solo se guidato 
descrive semplici 
fenomeni. 

Descrive semplici 
fenomeni e, se 
stimolato, formula 
ipotesi. 

Descrive semplici 
fenomeni in modo 
autonomo, con la cura 
richiesta e formula 
ipotesi. 

Descrive semplici fenomeni in 
modo autonomo e completo e 
formula ipotesi con chiarezza 
usando un lessico specifico. 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI 
E MATERIALI 

Classificare gli oggetti 
in base ai materiali di 
cui sono fatti. 

Classifica gli oggetti 
in base ai materiali 
di cui sono fatti 
solo se supportato 
dall’insegnante. 
 

Classifica gli 
oggetti in base ai 
materiali di cui 
sono fatti in modo 
essenziale. 
 

Classifica gli oggetti in 
base ai materiali di cui 
sono fatti con 
correttezza e 
autonomia. 
 
 

Classifica gli oggetti in base ai 
materiali di cui sono fatti in modo 
accurato, usando i termini 
specifici. 
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MATERIA: TECNOLOGIA                                                                                                                                                                                
CLASSE: SECONDA  

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

VEDERE, OSSERVARE, 
DESCRIVERE 

Riconoscere, descrivere 
oggetti e strumenti di 
uso comune. 

Se incoraggiato 
riconosce e 
descrive oggetti e 
strumenti di uso 
comune. 
 

Riconosce e 
descrive oggetti e 
strumenti di uso 
comune. 

Riconosce con 
prontezza e descrive in 
modo chiaro oggetti e 
strumenti di uso 
comune. 

Riconosce con prontezza e 
sicurezza e descrive oggetti e 
strumenti di uso comune in modo 
dettagliato. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Manipolare materiali 
di vario tipo e creare 
manufatti. 

Manipola materiali 
di vario tipo e crea 
manufatti 
seguendo le 
indicazioni date 
dall’insegnante. 

Manipola 
materiali di vario 
tipo e crea 
semplici 
manufatti. 

Manipola materiali di 
vario tipo e crea 
manufatti in modo 
autonomo e preciso. 

Manipola materiali di vario tipo 
con precisione e in completa 
autonomia e crea manufatti 
originali e creativi. 
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MATERIA: ARTE E IMMAGINE                                                                                                                                                                     
CLASSE: SECONDA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 
 

Utilizza colori e 
materiali orientandosi 
nello spazio del foglio. 
 
 
 
 
Esprimere e 
comunicare i propri 
pensieri in produzioni 
grafiche. 

 

Supportato da 
un docente 
utilizza colori e 
materiali.  
 
 
 
Con l’aiuto 
dell’insegnante 
esprime e 
comunica i propri 
pensieri in semplici 
produzioni grafiche. 

Utilizza colori e 
materiali 
orientandosi nello 
spazio del foglio. 

 
 
 
Esprime e 
comunica i propri 
pensieri in 
semplici 
produzioni 
grafiche. 

Utilizza colori e 
materiali in 
modo corretto e si 
orienta con sicurezza 
nello spazio del foglio.      
 
 
Esprime e comunica in 
modo accurato i 
propri pensieri in 
produzioni grafiche 
dettagliate.  
 

Utilizza colori e 
materiali in 
modo originale e si orienta con 
sicurezza e autonomia nello 
spazio del foglio.  
 
 
Esprime e comunica in modo 
accurato e autonomo i propri 
pensieri in produzioni grafiche 
originali e creative.  
 

OSSERVARE E 
LEGGERE 
IMMAGINI 

Riconoscere e 
descrivere gli 
elementi 
presenti in 
un’immagine. 

Con la 
mediazione del 
docente, 
riconosce e 
descrive 
gli elementi 
principali presenti 
di un’immagine. 

Riconosce e 
descrive in modo 
essenziale 
elementi principali 
presenti in 
un’immagine. 

Riconosce e 
descrive gli elementi 
presenti in 
un’immagine 
in modo adeguato.  
 

Riconosce e 
descrive gli elementi presenti in 
un’immagine 
in modo autonomo e sicuro.  
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MATERIA: MUSICA                                                                                                                                                                                 
CLASSE: SECONDA  

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO E 
PERCEZIONE 

Discriminare e 
descrivere eventi 
sonori. 

Se guidato 
discrimina e 
descrive semplici 
eventi sonori. 

Discrimina e 
descrive semplici 
eventi sonori. 

Discrimina e descrive 
eventi sonori in modo 
corretto. 

Discriminare e descrivere eventi 
sonori in modo sicuro e corretto. 

PRODUZIONE Eseguire sequenze 
ritmiche e brani 
musicali con la voce 
rispettandone il tempo 
e l’intonazione. 

Esegue brevi 
sequenze ritmiche 
e semplici brani 
musicali con la 
voce. 

Esegue brevi 
sequenze ritmiche 
e semplici brani 
musicali con la 
voce 
rispettandone il 
tempo e 
l’intonazione. 

Esegue sequenze 
ritmiche, in modo 
autonomo e continuo, 
e brani musicali con la 
voce rispettandone il 
tempo e l’intonazione. 

Esegue sequenze ritmiche, con 
sicurezza e autonomia, e brani 
musicali con la voce 
rispettandone il tempo e 
l’intonazione in modo espressivo 
e originale. 
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MATERIA: EDUCAZIONE MOTORIA                                                                                                                                                      
CLASSE: SECONDA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

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

Riconoscere le parti del 
corpo su sé stesso e su 
altri. 
 
 
 
Utilizzare schemi motori 
diversi in relazione alle 
specifiche richieste. 

Guidato, riconosce 
le varie parti del 
corpo su sé stesso e 
sugli altri. 
 
 
Con l’aiuto 
dell’insegnante 
utilizza diversi 
schemi motori 
diversi in relazione 
alle specifiche 
richieste. 

Riconosce le parti 
del corpo su sé 
stesso e su altri. 
 
 
 
Utilizza schemi 
motori diversi in 
relazione alle 
specifiche 
richieste. 

Riconosce e denomina 
le parti del corpo su sé 
stesso e su altri 
correttamente. 
 
 
Utilizza schemi motori 
diversi in relazione 
alle specifiche 
richieste in modo 
corretto. 

Riconosce con sicurezza e 
denomina correttamente le parti 
del corpo su sé stesso e su altri. 
 
 
 
Utilizza schemi motori diversi in 
relazione alle specifiche richieste 
in modo sicuro e corretto. 

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

Partecipa ai giochi 
rispettando le regole. 

Supportato 
partecipa ai giochi 
proposti 
rispettando le 
regole. 

Partecipa ai giochi 
proposti ma fatica 
a rispettare le 
regole. 

Partecipa ai giochi 
proposti rispettando 
sempre le regole. 
 

Partecipa attivamente ai giochi 
proposti rispettando sempre le 
regole. 
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MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA                                                                                                                                                            
CLASSE: SECONDA  

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

LA PERSONA E LA 
COSTITUZIONE 

Partecipare in modo 
attivo e responsabile 
alla vita di comunità. 

Partecipa alle 
attività all’interno 
del gruppo e 
collabora se 
sollecitato. 

Partecipa alle 
attività all’interno 
del gruppo e 
collabora con 
opportune 
sollecitazioni. 

Partecipa in modo 
attivo e responsabile 
alla vita di comunità, e 
collabora con 
compagni, docenti e 
personale educativo in 
vista di obiettivi 
comuni. 

Partecipa attivamente e 
responsabilmente, in modo 
collaborativo e democratico, alla 
vita di comunità e i suoi contributi 
risultano costruttivi e originali. 

LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

Riconoscere e 
rispettare i 
comportamenti 
corretti per tutelare 
l’ambiente. 
 

Riconosce i 
comportamenti 
corretti per tutelare 
l’ambiente ma 
necessita del 
richiamo costante 
dell’insegnante per 
rispettarli. 

Riconosce i 
comportamenti 
corretti per 
tutelare 
l’ambiente e li 
rispetta con 
opportune 
sollecitazioni. 

Riconosce i 
comportamenti 
corretti per tutelare 
l’ambiente in modo 
adeguato e li rispetta 
in modo consapevole. 

Riconosce i comportamenti 
corretti per tutelare l’ambiente e 
li rispetta dimostrando senso di 
responsabilità. 
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MATERIA: ITALIANO                                                                                                                                                                                                    

CLASSE: TERZA 
DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Ascoltare e 
comprendere enunciati 
e testi di vario tipo. 
 
 
 
 
 
 
Interagire in situazioni 
comunicative 
differenti, esporre 
esperienze personali e 
argomenti. 

Solo se guidato e 
con incertezza, 
ascolta e 
comprende 
enunciati e testi di 
vario tipo. 
 
 
 
Solo se guidato 
interagisce in 
situazioni 
comunicative 
differenti ed 
espone esperienze 
personali e 
argomenti in modo 
essenziale. 
 

Ascolta e 
comprende 
enunciati e testi di 
vario tipo 
cogliendone il 
senso globale. 
 
 
 
Interagisce in 
modo abbastanza 
pertinente in 
situazioni 
comunicative 
differenti ed 
espone esperienze 
personali e 
argomenti in 
modo semplice. 
 

Ascolta e comprende in 
modo adeguato e 
abbastanza corretto 
enunciati e testi di vario 
tipo per tempi stabiliti.  
 
 
 
 
Interagisce in modo 
corretto in situazioni 
comunicative differenti, 
con un registro adatto 
alla situazione ed espone 
in modo chiaro 
esperienze personali e 
argomenti. 
 

Ascolta e comprende in modo 
corretto e pertinente enunciati 
e testi di vario tipo. 
 
 
 
 
 
 
Interagisce in modo sicuro e 
corretto in situazioni 
comunicative differenti, con un 
registro adatto alla situazione 
ed espone in modo chiaro e 
completo esperienze personali e 
argomenti. 
 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

Leggere testi di vario 
tipo. 
 
 
 

Legge lentamente e 
in modo non 
sempre corretto 
testi di vario tipo.  
 

Legge lentamente 
e in modo 
corretto testi di 
vario tipo. 
 

Legge con fluidità e con 
correttezza testi di vario 
tipo. 
 
 

Legge con fluidità, correttezza, 
espressione e giusta intonazione 
testi di vario tipo. 
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Comprendere testi di 
vario tipo. 

Solo se guidato, 
comprende alcune 
informazioni 
contenute in testi 
di vario tipo. 
 

Comprende il 
significato globale 
di testi di vario 
tipo e ne individua 
le informazioni 
essenziali. 
 

Comprende in modo 
sicuro tutte le 
informazioni esplicite 
contenute in testi di 
vario tipo.   

Comprende appieno il 
significato di testi di vario tipo e 
ne individua le informazioni 
esplicite ed implicite.   

SCRITTURA Scrivere testi di vario 
tipo. 

Solo se guidato con 
domande guida 
dall’insegnante 
scrive brevi e 
semplici testi di 
vario tipo. 

Scrive brevi e 
semplici testi di 
vario tipo dal 
contenuto 
essenziale 
rispettando la 
struttura del testo 
considerato. 

Scrive brevi testi di vario 
tipo, in modo coerente e 
coeso rispettando la 
struttura del testo 
considerato. 
 

Scrive brevi testi di vario tipo 
coerenti, coesi e ricchi di 
particolari esprimendo 
sentimenti, pensieri ed 
emozioni, rispettando con 
sicurezza la struttura del testo 
considerato. 
 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

Rispettare le principali 
convenzioni 
ortografiche. 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare le prime 
conoscenze morfo-
sintattiche. 

 

Solo se guidato 
rispetta le principali 
convenzioni 
ortografiche e 
utilizza le prime 
conoscenze morfo-
sintattiche. 

Rispetta in modo 
generalmente 
corretto le 
principali 
convenzioni 
ortografiche. 
 
 
 
Utilizza 
generalmente in 
maniera corretta 
le prime 
conoscenze 
morfo-sintattiche. 

Rispetta in modo 
adeguato e corretto le 
principali convenzioni 
ortografiche. 
 
 
 
 
 
Utilizza in maniera 
adeguata e corretta le 
prime conoscenze morfo-
sintattiche. 

Rispetta in modo adeguato, 
corretto e sicuro le principali 
convenzioni ortografiche. 
 
 
 
 
 
 
Utilizza con padronanza e 
sicurezza le prime conoscenze 
morfo-sintattiche. 
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MATERIA: LINGUA INGLESE                                                                                                                                                                              
CLASSE: TERZA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO Comprendere 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano. 

Se guidato 
comprende alcune 
istruzioni, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano. 

Comprende alcune 
istruzioni, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano 
applicando 
indicazioni e 
suggerimenti. 

Comprende 
globalmente istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano. 

Comprende istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano 
correttamente e in autonomia. 

PARLATO Interagire utilizzando 
espressioni o frasi 
adatte alla situazione. 

Guidato dalle 
indicazioni 
dell’insegnante 
interagisce 
utilizzando alcune 
semplici espressioni 
o frasi adatte alla 
situazione. 

Interagisce in 
modo 
comprensibile 
utilizzando alcune 
semplici 
espressioni o frasi 
adatte alla 
situazione. 

Interagisce in modo 
adeguato utilizzando 
espressioni o frasi 
adatte alla situazione. 

Interagisce in modo sicuro e 
disinvolto utilizzando espressioni o 
frasi adatte alla situazione. 

LETTURA Leggere e 
comprendere parole e 
semplici frasi. 

Se guidato dalle 
indicazioni 
dell’insegnante 
legge e comprende 
alcune parole. 

Legge e 
comprende parole 
e semplici frasi in 
maniera 
essenziale. 

Legge in modo 
adeguato e 
comprende 
globalmente parole e 
semplici frasi. 

Legge in modo scorrevole e 
comprende in autonomia parole e 
semplici frasi. 

SCRITTURA Copiare e scrivere 
semplici parole e brevi 
frasi. 

Con la guida 
dell’insegnante 
copia e scrive 
semplici parole e 
brevi frasi. 

Copia frasi e scrive 
semplici parole e 
brevi frasi. 

Copia frasi e scrive 
semplici parole e brevi 
frasi in modo corretto. 

Copia frasi e scrive semplici parole 
e brevi frasi autonomamente e in 
modo corretto.  
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MATERIA: STORIA                                                                                                                                                                                                        
CLASSE: TERZA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

Riconoscere e 
comprendere fatti, 
fenomeni e 
avvenimenti della 
Preistoria. 

Solo se guidato 
riconosce e 
comprende fatti, 
fenomeni e 
avvenimenti della 
Preistoria. 

Riconosce e 
comprende fatti, 
fenomeni e 
avvenimenti della 
Preistoria in modo 
essenziale. 

 

Riconosce e 
comprende fatti, 
fenomeni e 
avvenimenti della 
Preistoria in 
modo autonomo 
e sicuro. 
 

Riconoscere e comprende in modo 
corretto, preciso e autonomo fatti, 
fenomeni e avvenimenti della Preistoria. 

 

USO DELLE FONTI  
 
 

Ricavare da fonti di 
tipo diverso 
informazioni e 
conoscenze su aspetti 
del passato. 
 

Con l’aiuto 
dell’insegnante 
ricava da fonti di 
tipo diverso 
informazioni e 
conoscenze su 
aspetti del passato. 

 

Ricava da fonti di 
tipo diverso 
informazioni e 
conoscenze su 
aspetti del 
passato in modo 
basilare. 

 

Classifica fonti di 
tipo diverso e 
ricava 
informazioni e 
conoscenze su 
aspetti del 
passato in modo 
appropriato. 

 

Classifica fonti di tipo diverso e ricava 
informazioni e conoscenze su aspetti del 
passato in modo preciso e con piena 
autonomia. 

 

PRODUZIONE Riferire le conoscenze 
acquisite. 

Solo se supportato 
con domande guida 
riferisce i punti 
fondamentali degli 
argomenti trattati. 

Riferisce le 
conoscenze in 
modo essenziale. 
 

Riferisce le 
conosce 
acquisite in 
maniera chiara e 
completa. 
 
 

Riferisce le conoscenze acquisite in 
maniera chiara e completa, usando un 
linguaggio ricco di particolari. 
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MATERIA: GEOGRAFIA                                                                                                                                                                                               
CLASSE: TERZA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

ORIENTAMENTO E 
LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

Orientarsi nello spazio 
e sulle carte 
utilizzando i punti 
cardinali. 
 
 
 
Leggere, denominare e 
interpretare vari tipi di 
carte. 

Solo se aiutato si 
orienta nello spazio 
e sulle carte 
utilizzando i punti 
cardinali. 
 
 
Legge, denomina e 
interpreta vari tipi 
di carte con l’aiuto 
del docente.  

Si orienta nello 
spazio utilizzando i 
punti cardinali in 
situazioni semplici. 
 
 
 
Legge, denomina 
e interpreta vari 
tipi di carte 
avvalendosi di 
risorse fornite dal 
docente. 

Si orienta nello 
spazio utilizzando 
i punti cardinali in 
modo corretto.  
 
 
 
Legge, denomina 
e interpreta vari 
tipi di carte in 
modo corretto. 

 

Si orienta nello spazio utilizzando i punti 
cardinali in modo corretto e 
consapevole. 
 

 
 
 
Legge, denomina e interpreta vari tipi di 
carte con rapidità e sicurezza. 

 

AMBIENTE E 
PAESAGGIO 

Individuare gli 
elementi fisici e 
antropici dei diversi 
tipi di paesaggio. 
 

Con l’aiuto del 
docente individua i 
principali elementi 
fisici e antropici dei 
diversi tipi di 
paesaggio 
conosciuti 
direttamente. 

Individua i 
principali elementi 
fisici e antropici dei 
diversi tipi di 
paesaggio. 

Individua in modo 
chiaro e adeguato 
gli elementi fisici 
e antropici dei 
diversi tipi di 
paesaggio. 

Individua in modo preciso e completo gli 
elementi fisici e antropici dei diversi tipi 
di paesaggio riconoscendo gli interventi 
sul territorio e comprendendone le 
motivazioni.  

PRODUZIONE Riferire le conoscenze 
acquisite. 

Solo se supportato 
con domande guida 
riferisce i punti 
fondamentali degli 
argomenti trattati. 

Riferisce le 
conoscenze in 
modo essenziale. 
 

Riferisce le 
conosce 
acquisite in 
maniera chiara e 
completa. 

Riferisce le conoscenze acquisite in 
maniera chiara e completa, usando un 
linguaggio ricco di particolari. 
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MATERIA: MATEMATICA                                                                                                                                                                                
CLASSE: TERZA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

NUMERI 
 

Riconoscere, leggere, 
scrivere e 
rappresentare i numeri 
naturali fino a 1000 
individuando il valore 
posizionale delle cifre. 
 
 
 
 
 
 
 
Confrontare e ordinare 
numeri e quantità. 
 
 
 
 
Eseguire le quattro 
operazioni.  

Riconosce, legge, 
scrive e 
rappresenta i 
numeri naturali 
fino a 1000 
individuando il 
valore posizionale 
delle cifre in 
contesti concreti 
solo se guidato dal 
docente.  
 
 
Confronta e ordina 
numeri e quantità 
con il supporto 
dell’insegnante. 
 
 
Solo se guidato 
dall’insegnante e 
con il supporto di 
materiali esegue le 
quattro operazioni  
 
 

Riconosce, legge, 
scrive e 
rappresenta i 
numeri naturali 
fino a 1000 
individuando il 
valore posizionale 
delle cifre in 
situazioni semplici. 
 
 
 
 
Confronta e ordina 
numeri e quantità 
in modo 
generalmente 
corretto. 
 
Esegue le quattro 
operazioni 
principalmente 
con l’aiuto dei 
materiali e 
rilevando ancora 
qualche incertezza. 
 

Riconosce, legge, 
scrive e rappresenta 
i numeri naturali fino 
a 1000 individuando 
il valore posizionale 
delle cifre in modo 
corretto. 
 
 
 
 
 
 
Confronta e ordina 
numeri e quantità in 
modo corretto e 
sicuro. 
 
 
Esegue le quattro 
operazioni con 
adeguata sicurezza e 
correttezza.  
 

Riconosce, legge, scrive e 
rappresenta i numeri naturali fino a 
1000 individuando il valore 
posizionale delle cifre con 
padronanza, sicurezza e in 
completa autonomia. 
 
 
 
 
 
 
 
Confronta e ordina numeri e 
quantità in modo rapido, 
completo, sicuro e in completa 
autonomia. 
 
 
Esegue le quattro operazioni con 
rapidità, in completa autonomia e 
verbalizzando le procedure di 
calcolo. 
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SPAZIO E FIGURE 
 
 

Riconoscere, 
classificare e 
riprodurre i diversi tipi 
di figure geometriche 
individuandone le 
caratteristiche. 
 

Riconosce, 
classifica e 
riproduce le figure 
geometriche e ne 
individua le 
caratteristiche solo 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Riconosce, 
riproduce, 
classifica le figure 
geometriche e ne 
individua le 
caratteristiche con 
le risorse fornite 
dall’insegnante. 

Riconosce, classifica 
e riproduce le figure 
geometriche in 
modo autonomo e 
corretto rispettando 
le caratteristiche 
principali. 

Riconosce, classifica e riproduce le 
figure geometriche con 
accuratezza, padronanza e 
precisione rispettandone le 
caratteristiche principali. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
 

Misurare e confrontare 
grandezze utilizzando 
unità di misura 
convenzionali e non. 
 
 
 
 
 
 
Rilevare, interpretare e 
analizzare dati e 
rappresentarli 
graficamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misura e confronta 
grandezze 
utilizzando unità di 
misura 
convenzionali e 
non solo con il 
supporto 
dell’insegnante. 
 
 
Rileva, interpreta, 
analizza semplici 
dati e li 
rappresenta 
graficamente solo 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 
 
 
 
 
 
 

Misura e confronta 
grandezze in modo 
essenziale 
utilizzando unità di 
misura 
convenzionali e 
non. 
 
 
 
Rileva, interpreta, 
analizza dati e li 
rappresenta 
graficamente in 
modo essenziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misura e confronta 
grandezze 
utilizzando in modo 
opportuno e sicuro 
unità di misura 
convenzionali e non. 
 
 
 
 
Rileva, interpreta, 
analizza dati e li 
rappresenta 
graficamente in 
modo autonomo ed 
efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misura e confronta grandezze 
utilizzando unità di misura 
convenzionali e non in modo 
sicuro, con correttezza e in piena 
autonomia. 
 
 
 
 
 
Rileva, interpreta, analizza dati e li 
rappresenta graficamente in modo 
chiaro, preciso e ben articolato. 
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PROBLEM SOLVING 
 
 

Risolvere problemi di 
vario tipo. 

Risolve semplici 
problemi se 
guidato 
dall’insegnante e 
supportato da 
materiale 
concreto. 

Risolve problemi di 
vario tipo ma non 
sempre in modo 
corretto. 

Risolve problemi di 
vario tipo in modo in 
modo autonomo e 
corretto. 

Risolve problemi di vario tipo con 
consapevolezza e autonomia, 
argomentando la procedura 
risolutiva. 
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MATERIA: SCIENZE                                                                                                                                                                   
CLASSE: TERZA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

L’UOMO,   
I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

Riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche dei 
viventi e dei non 
viventi e le loro 
interrelazioni. 

Riconosce e descrive 
le caratteristiche più 
evidenti dei viventi 
e dei non viventi. 
 
 
 

Riconosce e 
descrive le 
caratteristiche dei 
viventi e dei non 
viventi e se 
stimolato coglie le 
loro interrelazioni. 
 
 

Riconosce e 
descrive le 
caratteristiche dei 
viventi e dei non 
viventi in modo 
sicuro e coglie in 
autonomia le loro 
interrelazioni. 
 

Riconosce e descrive le caratteristiche 
dei viventi e dei non viventi in modo 
sicuro e preciso, coglie in autonomia le 
loro interrelazioni, utilizzando un lessico 
appropriato. 
 
 
 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE LA 
REALTA’; 
OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

Osservare, analizzare, 
descrivere fenomeni e 
formulare ipotesi. 

Osserva e descrive 
fenomeni in modo 
essenziale e deve 
essere guidato nel 
formulare ipotesi. 

Osserva, analizza e 
descrive fenomeni 
in modo 
essenziale, 
formulando 
semplici ipotesi sul 
loro verificarsi. 

Osserva, analizza 
e descrive 
fenomeni in 
modo chiaro, 
formulando 
ipotesi sul loro 
verificarsi. 

Osserva, analizza e descrive fenomeni 
con chiarezza e in completa autonomia, 
formulando ipotesi sul loro verificarsi in 
modo esauriente e dettagliato. 

PRODUZIONE Riferire le conoscenze 
acquisite. 

Solo se supportato 
con domande guida 
riferisce i punti 
fondamentali degli 
argomenti trattati. 

Riferisce le 
conoscenze in 
modo essenziale. 
 

Riferisce le 
conosce 
acquisite in 
maniera chiara e 
completa. 
 
 

Riferisce le conoscenze acquisite in 
maniera chiara e completa, usando un 
linguaggio ricco di particolari. 
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MATERIA: TECNOLOGIA                                                                                                                                                                             
CLASSE: TERZA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

VEDERE, OSSERVARE, 
DESCRIVERE 

Riconoscere, descrivere 
oggetti e strumenti di 
uso comune. 

Se incoraggiato 
riconosce e 
descrive oggetti e 
strumenti di uso 
comune. 
 

Riconosce e 
descrive oggetti e 
strumenti di uso 
comune. 

Riconosce con 
prontezza e descrive in 
modo chiaro oggetti e 
strumenti di uso 
comune. 

Riconosce con prontezza e sicurezza 
e descrive oggetti e strumenti di 
uso comune in modo dettagliato. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Manipolare materiali 
di vario tipo e creare 
manufatti. 

Manipola materiali 
di vario tipo e crea 
manufatti 
seguendo le 
indicazioni date 
dall’insegnante. 

Manipola 
materiali di vario 
tipo e crea 
semplici 
manufatti. 

Manipola materiali di 
vario tipo e crea 
manufatti in modo 
autonomo e preciso. 

Manipola materiali di vario tipo 
con precisione e in completa 
autonomia e crea manufatti 
originali e creativi. 
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MATERIA: ARTE E IMMAGINE                                                                                                                                                                      
CLASSE: TERZA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Elaborare produzioni 
personali per 
esprimere 
emozioni e per 
rappresentare la 
realtà. 
 
 
 
 
 
Rielaborare le 
immagini utilizzando 
molteplici tecniche, 
materiali e strumenti. 
 
 
 

Con la mediazione 
dell’insegnante 
elabora semplici 
produzioni 
personali per 
esprimere 
emozioni e per 
rappresentare la 
realtà. 
 
 
Con l’aiuto 
dell’insegnante 
rielabora le 
immagini 
utilizzando semplici 
tecniche, materiali 
e strumenti. 
 

Elabora semplici 
produzioni 
personali per 
esprimere 
emozioni e per 
rappresentare la 
realtà. 

 
 
 
 
Rielabora le 
immagini 
utilizzando 
semplici tecniche, 
materiali e 
strumenti. 

Elabora 
produzioni 
personali per 
esprimere 
emozioni e per 
rappresentare 
la realtà in modo 
corretto e preciso. 
 
 
 
Rielabora le immagini 
utilizzando molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti in modo 
sicuro e preciso. 

Elabora 
produzioni personali per 
esprimere emozioni e per 
rappresentare la realtà 
in modo autonomo, completo e 
creativo. 
 
 
 
 
 
Rielabora le immagini utilizzando 
molteplici tecniche, materiali e 
strumenti in modo rapido, 
completo e originale. 

OSSERVARE E 
LEGGERE IMMAGINI 

Osservare, esplorare, 
descrivere, leggere la 
realtà visiva, le 
immagini e i messaggi 
multimediali. 

Con le risorse 
fornite dal docente 
osserva e descrive 
la realtà visiva e 
semplici immagini. 

Osserva, esplora, 
descrive, legge la 
realtà visiva, le 
immagini e i 
messaggi 
multimediali in 
modo essenziale. 

Osserva, esplora, 
descrive, legge la 
realtà visiva, le 
immagini e i messaggi 
multimediali in modo 
chiaro e corretto. 

Osserva, esplora, descrive, legge 
la realtà visiva, le immagini e i 
messaggi multimediali con 
sicurezza e ricchezza di 
particolari. 
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MATERIA: MUSICA                                                                                                                                                                                      
CLASSE: TERZA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO E 
PERCEZIONE 

Discriminare e 
descrivere eventi 
sonori. 
 
 

Se guidato 
discrimina e 
descrive semplici 
eventi sonori. 

Discrimina e 
descrive semplici 
eventi sonori. 

Discrimina e descrive 
eventi sonori in modo 
corretto. 

Discriminare e descrivere eventi 
sonori in modo sicuro e corretto. 

PRODUZIONE Eseguire sequenze 
ritmiche e brani 
musicali con la voce 
rispettandone il tempo 
e l’intonazione. 
 
 
 
 
 
Leggere ed eseguire 
elementari partiture 
grafiche non 
convenzionali. 

Esegue brevi 
sequenze ritmiche 
e semplici brani 
musicali con la 
voce. 
 
 
 
 
 
Con l’aiuto 
dell’insegnante 
legge ed esegue 
elementari 
partiture grafiche 
convenzionali. 

Esegue brevi 
sequenze ritmiche 
e semplici brani 
musicali con la 
voce 
rispettandone il 
tempo e 
l’intonazione. 
 
 
Legge ed esegue 
elementari 
partiture grafiche 
non 
convenzionali. 
 

Esegue sequenze 
ritmiche, in modo 
autonomo e continuo, 
e brani musicali con la 
voce rispettandone il 
tempo e l’intonazione. 
 
 
 
 
Legge in modo 
adeguato elementari 
partiture grafiche non 
convenzionali e le 
esegue in modo 
autonomo. 
 

Esegue sequenze ritmiche, con 
sicurezza e autonomia, e brani 
musicali con la voce rispettandone 
il tempo e l’intonazione in modo 
espressivo e originale. 
 
 
 
 
 
Legge con consapevolezza 
elementari partiture grafiche non 
convenzionali e le esegue in modo 
autonomo e corretto. 
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MATERIA: EDUCAZIONE MOTORIA                                                                                                                                                             

CLASSE: TERZA 
DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

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

Utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati tra loro. 

Se guidato utilizza 
diversi schemi 
motori. 

Utilizza diversi 
schemi motori 
combinati tra loro. 

Utilizza diversi schemi 
motori combinati tra 
loro in modo sicuro. 

Utilizza diversi schemi motori 
combinati tra loro in modo sicuro e 
completo. 

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

Partecipare ai giochi 
proposti e rispettare le 
regole del gioco e dello 
sport. 

Con l’aiuto 
dell’insegnante 
partecipa ai giochi 
proposti e rispetta 
le regole del gioco 
e dello sport. 

Partecipa ai giochi 
proposti e rispetta 
le regole del 
gioco. 

Partecipa ai giochi 
proposti e rispetta le 
regole del gioco. 

Partecipa ai giochi proposti 
dimostrando spirito di 
collaborazione e rispettando le 
regole del gioco e dello sport con 
consapevolezza. 
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MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA                                                                                                                                                            

CLASSE: TERZA 
DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

LA PERSONA E LA 
COSTITUZIONE 

Partecipare in modo 
attivo e responsabile 
alla vita di comunità. 

Partecipa alle 
attività all’interno 
del gruppo e 
collabora se 
sollecitato. 

Partecipa alle 
attività all’interno 
del gruppo e 
collabora con 
opportune 
sollecitazioni. 

Partecipa in modo 
attivo e responsabile 
alla vita di comunità, e 
collabora con 
compagni, docenti e 
personale educativo in 
vista di obiettivi 
comuni. 

Partecipa attivamente e 
responsabilmente, in modo 
collaborativo e democratico, alla 
vita di comunità e i suoi contributi 
risultano costruttivi e originali. 

LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

Riconoscere e 
rispettare i 
comportamenti 
corretti per tutelare 
l’ambiente. 
 

Riconosce i 
comportamenti 
corretti per tutelare 
l’ambiente ma 
necessita del 
richiamo costante 
dell’insegnante per 
rispettarli. 

Riconosce i 
comportamenti 
corretti per 
tutelare 
l’ambiente e li 
rispetta con 
opportune 
sollecitazioni. 

Riconosce i 
comportamenti 
corretti per tutelare 
l’ambiente in modo 
adeguato e li rispetta 
in modo consapevole. 

Riconosce i comportamenti corretti 
per tutelare l’ambiente e li rispetta 
dimostrando senso di 
responsabilità. 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Riconoscere le 
principali regole per 
l’utilizzo di strumenti 
digitali. 

Con l’aiuto 
dell’insegnante 
riconosce le 
principali regole 
per l’utilizzo di 
strumenti digitali. 

Riconosce le 
principali regole 
per l’utilizzo di 
strumenti digitali. 

Riconosce in modo 
adeguato le principali 
regole per l’utilizzo 
consapevole di 
strumenti digitali. 

Riconosce in modo autonomo e 
corretto le principali regole per 
l’utilizzo consapevole di strumenti 
digitali e ne comprende 
l’importanza. 
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MATERIA: ITALIANO                                                                                                                                                                                          

CLASSE: QUARTA 
DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO E PARLATO Ascoltare e 
comprendere enunciati 
e testi di vario tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
Interagire in situazioni 
comunicative 
differenti, esporre 
esperienze personali e 
argomenti. 

Solo se guidato e 
con incertezza, 
ascolta e 
comprende 
enunciati e testi di 
vario tipo. 
 
 
 
 
Solo se guidato 
interagisce in 
situazioni 
comunicative 
differenti ed 
espone esperienze 
personali e 
argomenti in modo 
essenziale. 
 
 
 
 

Ascolta e 
comprende 
enunciati e testi di 
vario tipo 
cogliendone il 
senso globale. 
 
 
 
 
Interagisce in 
modo abbastanza 
pertinente in 
situazioni 
comunicative 
differenti ed 
espone esperienze 
personali e 
argomenti in 
modo semplice. 
 

Ascolta e comprende in 
modo adeguato e 
abbastanza corretto 
enunciati e testi di vario 
tipo per tempi stabiliti.  
 
 
 
 
 
Interagisce in modo 
corretto in situazioni 
comunicative differenti, 
con un registro adatto 
alla situazione ed 
espone in modo chiaro 
esperienze personali e 
argomenti. 
 

Ascolta e comprende in modo 
corretto e pertinente enunciati e 
testi di vario tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
Interagisce in modo sicuro e 
corretto in situazioni 
comunicative differenti, con un 
registro adatto alla situazione ed 
espone in modo chiaro e completo 
esperienze personali e argomenti. 
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LETTURA E 
COMPRENSIONE 

Leggere testi di vario 
tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere testi di 
vario tipo. 

Legge lentamente e 
in modo non 
sempre corretto 
testi di vario tipo.  
 
 
 
 
 
Solo se guidato, 
comprende alcune 
informazioni 
contenute in testi 
di vario tipo. 
 

Legge lentamente 
e in modo 
corretto testi di 
vario tipo. 
 
 
 
 
 
Comprende il 
significato globale 
di testi di vario 
tipo e ne individua 
le informazioni 
essenziali. 
 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed 
espressivo.  
 
 
 
 
 
 
Comprende in modo 
sicuro tutte le 
informazioni esplicite 
contenute in testi di 
vario tipo.   
 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo 
utilizzando strategie di lettura 
funzionali allo scopo.  
 
 
 
 
 
Comprende appieno il significato 
di testi di vario tipo e ne individua 
le informazioni esplicite ed 
implicite.   

SCRITTURA Scrivere testi di vario 
tipo. 

Solo se guidato con 
domande guida 
dall’insegnante 
scrive brevi e 
semplici testi di 
vario tipo. 

Scrive brevi e 
semplici testi di 
vario tipo dal 
contenuto 
essenziale 
rispettando la 
struttura del testo 
considerato. 

Scrive testi di vario tipo, 
in modo coerente e 
coeso rispettando la 
struttura del testo 
considerato. 
 

Scrive testi di vario tipo coerenti, 
coesi e ricchi di particolari 
esprimendo sentimenti, pensieri 
ed emozioni, rispettando con 
sicurezza la struttura del testo 
considerato. 
 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

Rispettare le principali 
convenzioni 
ortografiche. 
 
 
 
 
 

Solo se guidato 
rispetta le principali 
convenzioni 
ortografiche e 
utilizza le prime 
conoscenze morfo-
sintattiche. 

Rispetta in modo 
generalmente 
corretto le 
principali 
convenzioni 
ortografiche. 
 
 

Rispetta in modo 
adeguato e corretto le 
principali convenzioni 
ortografiche. 
 
 
 
 

Rispetta in modo adeguato, 
corretto e sicuro le principali 
convenzioni ortografiche. 
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Utilizzare le prime 
conoscenze morfo-
sintattiche. 

 

Utilizza 
generalmente in 
maniera corretta 
le prime 
conoscenze 
morfo-sintattiche. 

Utilizza in maniera 
adeguata e corretta le 
prime conoscenze 
morfo-sintattiche. 

Utilizza con padronanza e 
sicurezza le prime conoscenze 
morfo-sintattiche. 
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MATERIA: LINGUA INGLESE                                                                                                                                                                             

CLASSE: QUARTA 
DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO Comprendere 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano. 

Se guidato 
comprende alcune 
istruzioni, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano. 

Comprende alcune 
istruzioni, espressioni 
e frasi di uso 
quotidiano applicando 
indicazioni e 
suggerimenti. 

Comprende 
globalmente 
istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano. 

Comprende istruzioni, espressioni 
e frasi di uso quotidiano 
correttamente e in autonomia. 

PARLATO Interagire utilizzando 
espressioni o frasi 
adatte alla situazione. 

Guidato dalle 
indicazioni 
dell’insegnante 
interagisce 
utilizzando alcune 
semplici espressioni 
o frasi adatte alla 
situazione. 

Interagisce in modo 
comprensibile 
utilizzando alcune 
semplici espressioni 
o frasi adatte alla 
situazione. 

Interagisce in 
modo adeguato 
utilizzando 
espressioni o frasi 
adatte alla 
situazione. 

Interagisce in modo sicuro e 
disinvolto utilizzando espressioni 
o frasi adatte alla situazione. 

LETTURA Leggere e 
comprendere parole e 
semplici frasi. 

Se guidato dalle 
indicazioni 
dell’insegnante 
legge e comprende 
alcune parole. 

Legge e comprende 
parole e semplici 
frasi in maniera 
essenziale. 

Legge in modo 
adeguato e 
comprende 
globalmente parole 
e semplici frasi. 

Legge in modo scorrevole e 
comprende in autonomia parole 
e semplici frasi. 

SCRITTURA Copiare e scrivere 
semplici parole e brevi 
frasi. 

Con la guida 
dell’insegnante 
copia e scrive 
semplici parole e 
brevi frasi. 

Copia frasi e scrive 
semplici parole e 
brevi frasi. 

Copia frasi e scrive 
semplici parole e 
brevi frasi in modo 
corretto. 

Copia frasi e scrive semplici 
parole e brevi frasi 
autonomamente e in modo 
corretto.  
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MATERIA: STORIA                                                                                                                                                                                                    
CLASSE: QUARTA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

Collocare nello spazio 
e nel tempo le antiche 
civiltà e conoscerne gli 
aspetti caratterizzanti. 

Solo se guidato 
colloca nello spazio 
e nel tempo le 
antiche civiltà e ne 
conosce gli aspetti 
essenziali.    
 

Colloca nello spazio e 
nel tempo, con 
risorse fornite 
appositamente, le 
antiche civiltà e ne 
conosce gli aspetti 
caratterizzanti in 
modo essenziale. 
 

Colloca nello spazio e 
nel tempo le antiche 
civiltà e ne conosce 
gli aspetti 
caratterizzanti in 
modo adeguato. 

Colloca in modo sicuro nello 
spazio e nel tempo le antiche 
civiltà e ne conosce gli aspetti 
caratterizzanti individuando con 
precisione analogie e differenze. 

 

USO DELLE FONTI  
 

Ricavare da fonti di 
tipo diverso 
informazioni e 
conoscenze su aspetti 
del passato. 
 

Con l’aiuto 
dell’insegnante 
ricava da fonti di 
tipo diverso 
informazioni e 
conoscenze su 
aspetti del passato. 

 

Ricava da fonti di tipo 
diverso informazioni 
e conoscenze su 
aspetti del passato in 
modo basilare. 

 

Classifica fonti di 
tipo diverso e ricava 
informazioni e 
conoscenze su 
aspetti del passato 
in modo 
appropriato. 

 

Classifica fonti di tipo diverso e 
ricava informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato in modo preciso e con 
piena autonomia. 

 

PRODUZIONE Riferire le conoscenze 
acquisite utilizzando il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

Solo se supportato 
con domande guida 
riferisce i punti 
fondamentali degli 
argomenti trattati. 

Riferisce le 
conoscenze acquisite 
utilizzando il 
linguaggio specifico 
della disciplina in 
modo essenziale. 
 

Riferisce le conosce 
acquisite utilizzando 
il linguaggio 
specifico della 
disciplina in maniera 
chiara e completa. 
 
 

Riferisce le conoscenze acquisite 
in maniera chiara e completa, 
usando il linguaggio specifico 
della disciplina con ricchezza di 
particolari. 
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MATERIA: GEOGRAFIA                                                                                                                                                              
CLASSE: QUARTA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

ORIENTAMENTO E 
LINGUAGGIO DELLA 
GEORAFICITA’ 
 

Orientarsi nello spazio 
e sulle carte 
utilizzando i punti 
cardinali. 
 
 
 
 
Leggere, denominare e 
interpretare vari tipi di 
carte. 

Solo se aiutato si 
orienta nello spazio 
e sulle carte 
utilizzando i punti 
cardinali. 
 
 
 
Legge, denomina e 
interpreta vari tipi di 
carte con l’aiuto del 
docente. 

 
 
 

Si orienta nello 
spazio utilizzando i 
punti cardinali in 
situazioni semplici. 

 
 
 
 
Legge, denomina e 
interpreta vari tipi di 
carte avvalendosi di 
risorse fornite dal 
docente. 
 

Si orienta nello 
spazio utilizzando i 
punti cardinali in 
modo corretto.  
 
 
 
 
Legge, denomina e 
interpreta vari tipi di 
carte in modo 
corretto. 
 

Si orienta nello spazio utilizzando 
i punti cardinali in modo corretto 
e consapevole. 
 

 
 
 
 
Legge, denomina e interpreta 
vari tipi di carte con rapidità e 
sicurezza. 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzando i 
paesaggi italiani. 
 
 

Con l’aiuto del 
docente riconosce i 
principali elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzando i 
paesaggi italiani. 
 
 

Riconosce i principali 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzando i 
paesaggi italiani. 

Riconosce in modo 
chiaro e adeguato gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzando i 
paesaggi italiani. 

Riconosce in modo preciso e 
completo gli elementi fisici e 
antropici che caratterizzano i 
paesaggi italiani riconoscendo gli 
interventi sul territorio e 
comprendendone le motivazioni. 
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PRODUZIONE Riferire le conoscenze 
acquisite utilizzando il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

Solo se supportato 
con domande guida 
riferisce i punti 
fondamentali degli 
argomenti trattati. 

Riferisce le 
conoscenze 
acquisite utilizzando 
il linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 
essenziale. 

Riferisce le conosce 
acquisite utilizzando 
il linguaggio 
specifico della 
disciplina in maniera 
chiara e completa. 
 
 

Riferisce le conoscenze acquisite 
in maniera chiara e completa, 
usando il linguaggio specifico 
della disciplina con ricchezza di 
particolari. 
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MATERIA: MATEMATICA                                                                                                                                                                            
CLASSE: QUARTA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

NUMERI 
 

Riconoscere, leggere, 
scrivere e 
rappresentare i numeri 
naturali fino alla classe 
delle migliaia, 
individuando il valore 
posizionale delle cifre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confrontare e ordinare 
numeri interi e 
decimali. 
 
 
 
 
 
 
 

Riconosce, legge, 
scrive e 
rappresenta i 
numeri naturali fino 
alla classe delle 
migliaia, 
individuando il 
valore posizionale 
delle cifre solo se 
guidato dal docente 
e con il supporto di 
materiale 
strutturato. 
 
 
Confronta e ordina 
numeri interi e 
decimali con il 
supporto 
dell’insegnante. 
 
 
 
 
 

Riconosce, legge, 
scrive e 
rappresenta i 
numeri naturali 
fino alla classe 
delle migliaia 
individuando il 
valore posizionale 
delle cifre con il 
supporto di 
materiale 
strutturato. 
 
 
 
Confronta e 
ordina numeri 
interi e decimali in 
modo 
generalmente 
corretto. 
 
 
 

Riconosce, legge, 
scrive e rappresenta 
i numeri naturali fino 
alla classe delle 
migliaia 
individuando il 
valore posizionale 
delle cifre in modo 
corretto e 
autonomo. 
 
 
 
 
 
Confronta e ordina 
numeri interi e 
decimali in modo 
corretto e sicuro. 
 
 
 
 
 
 

Riconosce, legge, scrive e 
rappresenta i numeri naturali fino 
alla classe delle migliaia 
individuando il valore posizionale 
delle cifre con padronanza, 
sicurezza e in completa autonomia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confronta e ordina numeri interi e 
decimali in modo rapido, completo, 
sicuro e in completa autonomia. 
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Eseguire gli algoritmi di 
calcolo con numeri 
interi e decimali e 
applicare strategie di 
calcolo rapido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esegue gli algoritmi 
di calcolo con 
numeri interi e 
decimali solo con 
l’aiuto 
dell’insegnanti e 
con il supporto di 
materiali 
strutturato e non. 
 
 

Esegue gli 
algoritmi di 
calcolo con 
numeri interi e 
decimali in modo 
globalmente 
corretto e applica 
strategie di 
calcolo 
avvalendosi di 
opportuni 
supporti. 
 

Esegue gli algoritmi 
di calcolo con 
numeri interi e 
decimali in modo 
corretto e sicuro e 
applica strategie di 
calcolo rapido. 
 

Esegue con padronanza e rapidità 
gli algoritmi di calcolo con numeri 
interi e decimali e applica in modo 
abile strategie di calcolo rapido. 
 

SPAZIO E FIGURE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disegnare figure 
geometriche piane 
utilizzando gli 
strumenti adatti. 
 
 
 
 
 
Riconoscere ed 
effettuare 
trasformazioni di 
figure sul piano. 
 
 
 

Disegna semplici 
figure geometriche 
piane con il 
supporto di modelli 
forniti 
dall’insegnante. 
 
 
 
Riconosce ed 
effettua con l’aiuto 
dell’insegnante 
semplici 
trasformazioni di 
figure sul piano. 
 

Disegna in modo 
accettabile figure 
geometriche 
piane utilizzando 
gli strumenti 
adatti. 
 
 
 
Riconosce ed 
effettua in modo 
superficiale 
trasformazioni di 
figure sul piano. 
 
 

Disegna con buona 
padronanza figure 
geometriche piane 
utilizzando gli 
strumenti adatti. 
 
 
 
 
Riconosce ed 
effettua con 
correttezza 
trasformazioni di 
figure sul piano. 
 
 

Disegna con precisione e sicurezza 
figure geometriche piane 
utilizzando correttamente gli 
strumenti adatti. 
 
 
 
 
 
Riconosce ed effettua con piena 
padronanza e precisione 
trasformazioni di figure sul piano. 
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Determinare il 
perimetro e l’area dei 
poligoni e il concetto di 
area. 

Determina, solo se 
guidato, il 
perimetro di 
semplici poligoni e 
intuisce il concetto 
di area con gli 
opportuni supporti. 
 

Determina il 
perimetro di 
semplici poligoni e 
intuisce il 
concetto di area. 
 

Determina in modo 
corretto il perimetro 
e l’area dei poligoni. 
 

Determina in modo preciso il 
perimetro e l’area dei poligoni e 
comprende il concetto di area. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
 

Misurare e convertire 
grandezze utilizzando 
unità di misura 
convenzionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misura ed effettua 
semplici 
equivalenze 
utilizzando unità di 
misura 
convenzionali solo 
con il supporto 
dell’insegnante. 
 
 
 
 
 
 
 

Misura ed effettua 
semplici 
equivalenze in 
modo essenziale 
utilizzando unità 
di misura 
convenzionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misura ed effettua 
equivalenze 
utilizzando in modo 
opportuno e sicuro 
unità di misura 
convenzionali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misura ed effettua equivalenze 
utilizzando unità di misura 
convenzionali in modo sicuro, 
corretto e autonomo. 
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Rilevare, interpretare e 
analizzare dati e 
rappresentarli 
graficamente. 
 

Rileva, interpreta, 
analizza semplici 
dati e li 
rappresenta 
graficamente solo 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 
 

Rileva, interpreta, 
analizza dati e li 
rappresenta 
graficamente in 
modo essenziale. 
 

Rileva, interpreta, 
analizza dati e li 
rappresenta 
graficamente in 
modo autonomo ed 
efficace. 
 

Rileva, interpreta, analizza dati e li 
rappresenta graficamente in modo 
chiaro, preciso e ben articolato. 
 

PROBLEM SOLVING 
 
 

Risolvere problemi di 
vario tipo. 

Risolve semplici 
problemi di vario 
tipo se guidato 
dall’insegnante e 
supportato da 
materiale concreto. 

Risolve problemi 
di vario tipo già 
strutturati, in 
modo corretto. 

Risolve problemi di 
vario tipo in modo in 
modo autonomo e 
corretto. 

Risolve problemi di vario tipo con 
consapevolezza e autonomia, 
argomentando la strategia 
risolutiva. 
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MATERIA: SCIENZE                                                                                                                                                               
CLASSE: QUARTA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

L’UOMO,   
I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

Riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche dei 
viventi e dei non 
viventi e le loro 
interrelazioni. 

Riconosce e descrive le 
caratteristiche più 
evidenti dei viventi e 
dei non viventi. 
 
 
 
 

Riconosce e 
descrive le 
caratteristiche dei 
viventi e dei non 
viventi e se 
stimolato coglie le 
loro interrelazioni. 
 
 
 

Riconosce e descrive le 
caratteristiche dei 
viventi e dei non viventi 
in modo sicuro e coglie 
in autonomia le loro 
interrelazioni. 
 

Riconosce e descrive le 
caratteristiche dei viventi e dei 
non viventi in modo sicuro e 
preciso, coglie in autonomia le 
loro interrelazioni, utilizzando un 
lessico appropriato. 
 
 
 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE LA 
REALTA’; 
OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

Osservare, 
analizzare, 
descrivere 
fenomeni facendo 
riferimento al 
metodo scientifico. 

Osserva e descrive 
fenomeni in modo 
essenziale e deve 
essere guidato nel 
formulare ipotesi. 

Osserva, analizza e 
descrive fenomeni 
in modo essenziale 
facendo 
riferimento al 
metodo scientifico. 

Osserva, analizza e 
descrive fenomeni, 
facendo riferimento al 
metodo scientifico in 
modo chiaro. 

Osserva, analizza e descrive 
fenomeni con chiarezza e in 
completa autonomia, facendo 
riferimento al metodo scientifico 
in modo esauriente e dettagliato. 

PRODUZIONE Riferire le 
conoscenze 
acquisite 
utilizzando il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

Solo se supportato con 
domande guida 
riferisce i punti 
fondamentali degli 
argomenti trattati. 

Riferisce le 
conoscenze 
acquisite 
utilizzando il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 
essenziale. 
 

Riferisce le conosce 
acquisite utilizzando il 
linguaggio specifico 
della disciplina in 
maniera chiara e 
completa. 
 
 

Riferisce le conoscenze acquisite 
in maniera chiara e completa, 
usando il linguaggio specifico 
della disciplina con ricchezza di 
particolari. 
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MATERIA: TECNOLOGIA                                                                                                                                                                             
CLASSE: QUARTA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

VEDERE, OSSERVARE, 
DESCRIVERE 

Riconoscere, descrivere 
oggetti e strumenti di 
uso comune. 

Se incoraggiato 
riconosce e 
descrive oggetti e 
strumenti di uso 
comune. 
 

Riconosce e 
descrive oggetti e 
strumenti di uso 
comune. 

Riconosce con 
prontezza e descrive in 
modo chiaro oggetti e 
strumenti di uso 
comune. 

Riconosce con prontezza e sicurezza 
e descrive oggetti e strumenti di uso 
comune in modo dettagliato. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Manipolare materiali 
di vario tipo e creare 
manufatti. 

Manipola materiali 
di vario tipo e crea 
manufatti 
seguendo le 
indicazioni date 
dall’insegnante. 

Manipola 
materiali di vario 
tipo e crea 
semplici 
manufatti. 

Manipola materiali di 
vario tipo e crea 
manufatti in modo 
autonomo e preciso. 

Manipola materiali di vario tipo con 
precisione e in completa autonomia 
e crea manufatti originali e creativi. 

CONOSCERE E 
UTILIZZARE 

Utilizzare vari 
strumenti utili 
all’apprendimento. 

Se guidato utilizza 
vari strumenti utili 
all’apprendimento.   

Utilizza vari 
strumenti utili 
all’apprendimento 
in modo 
essenziale e 
generalmente 
autonomo. 

Utilizza vari strumenti 
utili 
all’apprendimento in 
modo autonomo e 
sicuro. 

Utilizza vari strumenti utili 
all’apprendimento in completa 
autonomia e con padronanza. 

 
 
 
 
 
 
 



 57 

 
MATERIA: ARTE E IMMAGINE                                                                                                                                                                       

CLASSE: QUARTA 
DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Elaborare produzioni 
personali per 
esprimere 
emozioni e per 
rappresentare la 
realtà. 
 
 
 
 
 
 
 
Rielaborare le 
immagini utilizzando 
molteplici tecniche, 
materiali e strumenti. 
 
 
 

Con la mediazione 
dell’insegnante 
elabora semplici 
produzioni 
personali per 
esprimere 
emozioni e per 
rappresentare la 
realtà. 
 
 
 
 
Con l’aiuto 
dell’insegnante 
rielabora le 
immagini 
utilizzando semplici 
tecniche, materiali 
e strumenti. 
 

Elabora semplici 
produzioni personali 
per 
esprimere 
emozioni e per 
rappresentare la 
realtà. 

 
 
 
 
 
 
Rielabora le immagini 
utilizzando semplici 
tecniche, materiali e 
strumenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elabora 
produzioni 
personali per 
esprimere 
emozioni e per 
rappresentare 
la realtà in modo 
corretto e preciso. 
 
 
 
 
 
Rielabora le immagini 
utilizzando molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti in modo 
sicuro e preciso. 

Elabora 
produzioni personali per 
esprimere emozioni e per 
rappresentare la realtà 
in modo autonomo, completo e 
creativo. 
 
 
 
 
 
 
 
Rielabora le immagini 
utilizzando molteplici tecniche, 
materiali e strumenti in modo 
rapido, completo e originale. 
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OSSERVARE E 
LEGGERE IMMAGINI 

Riconoscere  
gli elementi 
principali del 
linguaggio visivo. 
 

Riconosce gli 
elementi 
principali del 
linguaggio visivo, 
con la 
mediazione 
dell’insegnante. 

Riconosce gli 
elementi principali 
del linguaggio 
visivo 
in modo essenziale. 

Riconosce gli 
elementi 
principali del 
linguaggio 
visivo in modo sicuro 
e curato. 

Riconosce gli 
elementi 
principali del 
linguaggio 
visivo in modo completo e 
preciso, apportando 
contributi personali. 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE 
D’ARTE 

Riconoscere e 
apprezzare alcune 
forme d’arte 
appartenenti alla 
propria e ad 
altre culture. 

Riconosce e 
apprezza alcune 
forme d’arte 
appartenenti alla 
propria e ad altre 
culture con il 
supporto 
dell’insegnante. 

Riconosce e apprezza 
alcune 
forme d’arte 
appartenenti alla 
propria e ad altre 
culture in modo 
semplice. 
 

Riconosce e apprezza 
alcune forme 
d’arte 
appartenenti 
alla propria e 
ad altre 
culture in modo 
autonomo. 
 

Riconosce e apprezza alcune 
forme d’arte, 
appartenenti alla 
propria e ad 
altre culture e ne 
apprezza lo stile, 
apportando 
contributi 
personali. 
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MATERIA: MUSICA                                                                                                                                                                                
CLASSE: QUARTA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO E 
PERCEZIONE 

Ascoltare brani musicali 
di diverso genere 
distinguendo i 
principali strumenti. 
 
 
 
 
 
Riconoscere le 
principali 
caratteristiche del 
suono. 
 

Ascolta brani musicali 
di diverso genere e, 
con l’aiuto 
dell’insegnante, 
distingue i principali 
strumenti. 
 
 
 
Se guidato riconosce 
le principali 
caratteristiche del 
suono. 
 
 
 
 
 

Ascolta brani 
musicali di diverso 
genere distingue i 
principali strumenti. 
 
 
 
 
 
Riconosce le 
principali 
caratteristiche del 
suono. 
 

Ascolta brani musicali 
di diverso genere 
distinguendo i 
principali strumenti in 
modo sicuro. 
 
 
 
 
Riconosce le principali 
caratteristiche del 
suono in modo 
adeguato. 
 

Ascolta brani musicali di 
diverso genere distinguendo i 
principali strumenti 
prontamente e con sicurezza. 
 
 
 
 
 
Riconosce le principali 
caratteristiche del suono in 
modo preciso, sicuro e con 
continuità. 
 

PRODUZIONE Eseguire brani 
musicali/strumentali. 

Con il supporto 
dell’insegnante ed 
segue semplici brani 
musicali/strumentali. 

Esegue semplici 
brani 
musicali/strumentali 
in modo essenziale. 

Esegue brani 
musicali/strumentali 
in modo autonomo e 
corretto. 

Esegue brani 
musicali/strumentali in modo 
corretto, originale e creativo. 
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MATERIA: EDUCAZIONE MOTORIA                                                                                                                                                
CLASSE: QUARTA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

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

Utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati tra loro. 

Se guidato utilizza 
diversi schemi 
motori. 

Utilizza diversi 
schemi motori 
combinati tra loro. 

Utilizza diversi schemi 
motori combinati tra 
loro in modo sicuro. 

Utilizza diversi schemi motori 
combinati tra loro in modo sicuro 
e completo. 

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

Partecipare ai giochi 
proposti e rispettare le 
regole del gioco e dello 
sport. 

Con l’aiuto 
dell’insegnante 
partecipa ai giochi 
proposti e rispetta 
le regole del gioco 
e dello sport. 

Partecipa ai giochi 
proposti e rispetta 
le regole del 
gioco. 

Partecipa ai giochi 
proposti e rispetta le 
regole del gioco. 

Partecipa ai giochi proposti 
dimostrando spirito di 
collaborazione e rispettando le 
regole del gioco e dello sport con 
consapevolezza. 
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MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA                                                                                                                                                            
CLASSE: QUARTA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

LA PERSONA E LA 
COSTITUZIONE 

Partecipare in modo 
attivo e responsabile 
alla vita di comunità. 

Partecipa alle 
attività all’interno 
del gruppo e 
collabora se 
sollecitato. 

Partecipa alle 
attività all’interno 
del gruppo e 
collabora con 
opportune 
sollecitazioni. 

Partecipa in modo 
attivo e responsabile 
alla vita di comunità, e 
collabora con 
compagni, docenti e 
personale educativo in 
vista di obiettivi 
comuni. 

Partecipa attivamente e 
responsabilmente, in modo 
collaborativo e democratico, alla 
vita di comunità e i suoi 
contributi risultano costruttivi e 
originali. 

LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

Riconoscere e 
rispettare i 
comportamenti 
corretti per tutelare 
l’ambiente. 
 

Riconosce i 
comportamenti 
corretti per tutelare 
l’ambiente ma 
necessita del 
richiamo costante 
dell’insegnante per 
rispettarli. 

Riconosce i 
comportamenti 
corretti per 
tutelare 
l’ambiente e li 
rispetta con 
opportune 
sollecitazioni. 

Riconosce i 
comportamenti 
corretti per tutelare 
l’ambiente in modo 
adeguato e li rispetta 
in modo consapevole. 

Riconosce i comportamenti 
corretti per tutelare l’ambiente 
e li rispetta dimostrando senso 
di responsabilità. 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Riconoscere le 
principali regole per 
l’utilizzo di strumenti 
digitali. 

Con l’aiuto 
dell’insegnante 
riconosce le 
principali regole 
per l’utilizzo di 
strumenti digitali. 

Riconosce le 
principali regole 
per l’utilizzo di 
strumenti digitali. 

Riconosce in modo 
adeguato le principali 
regole per l’utilizzo 
consapevole di 
strumenti digitali. 

Riconosce in modo autonomo e 
corretto le principali regole per 
l’utilizzo consapevole di 
strumenti digitali e ne 
comprende l’importanza. 
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MATERIA: ITALIANO                                                                                                                                                                                                

CLASSE: QUINTA 
DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO E PARLATO Ascoltare e 
comprendere enunciati 
e testi di vario tipo. 
 
 
 
 
 
 
Interagire in situazioni 
comunicative 
differenti, esporre 
esperienze personali e 
argomenti. 

Solo se guidato e 
con incertezza, 
ascolta e 
comprende 
enunciati e testi di 
vario tipo. 
 
 
 
Solo se guidato 
interagisce in 
situazioni 
comunicative 
differenti ed 
espone esperienze 
personali e 
argomenti in modo 
essenziale. 
 

Ascolta e 
comprende 
enunciati e testi di 
vario tipo 
cogliendone il 
senso globale. 
 
 
 
Interagisce in 
modo abbastanza 
pertinente in 
situazioni 
comunicative 
differenti ed 
espone esperienze 
personali e 
argomenti in 
modo semplice. 
 

Ascolta e comprende in 
modo adeguato e 
abbastanza corretto 
enunciati e testi di vario 
tipo per tempi stabiliti.  
 
 
 
 
Interagisce in modo 
corretto in situazioni 
comunicative differenti, 
con un registro adatto 
alla situazione ed espone 
in modo chiaro 
esperienze personali e 
argomenti. 
 

Ascolta e comprende in modo 
corretto e pertinente enunciati 
e testi di vario tipo. 
 
 
 
 
 
 
Interagisce in modo sicuro e 
corretto in situazioni 
comunicative differenti, con un 
registro adatto alla situazione 
ed espone in modo chiaro e 
completo esperienze personali e 
argomenti. 
 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

Leggere testi di vario 
tipo. 
 
 
 

Legge lentamente e 
in modo non 
sempre corretto 
testi di vario tipo.  
 

Legge lentamente 
e in modo 
corretto testi di 
vario tipo. 
 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo.  
 
 
 

Legge in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo 
utilizzando strategie di lettura 
funzionali allo scopo.  
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Comprendere testi di 
vario tipo. 

Solo se guidato, 
comprende alcune 
informazioni 
contenute in testi 
di vario tipo. 
 
 

Comprende il 
significato globale 
di testi di vario 
tipo e ne individua 
le informazioni 
essenziali. 
 

Comprende in modo 
sicuro tutte le 
informazioni esplicite 
contenute in testi di 
vario tipo.   
 

Comprende appieno il 
significato di testi di vario tipo e 
ne individua le informazioni 
esplicite ed implicite.   

SCRITTURA Scrivere testi di vario 
tipo. 

Solo se guidato con 
domande guida 
dall’insegnante 
scrive brevi e 
semplici testi di 
vario tipo. 

Scrive brevi e 
semplici testi di 
vario tipo dal 
contenuto 
essenziale 
rispettando la 
struttura del testo 
considerato. 

Scrive testi di vario tipo, 
in modo coerente e 
coeso rispettando la 
struttura del testo 
considerato. 
 

Scrive testi di vario tipo 
coerenti, coesi e ricchi di 
particolari esprimendo 
sentimenti, pensieri ed 
emozioni, rispettando con 
sicurezza la struttura del testo 
considerato. 
 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

Rispettare le principali 
convenzioni 
ortografiche. 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare le prime 
conoscenze morfo-
sintattiche. 

 

Solo se guidato 
rispetta le principali 
convenzioni 
ortografiche e 
utilizza le prime 
conoscenze morfo-
sintattiche. 

Rispetta in modo 
generalmente 
corretto le 
principali 
convenzioni 
ortografiche. 
 
 
 
Utilizza 
generalmente in 
maniera corretta 
le prime 
conoscenze 
morfo-sintattiche. 

Rispetta in modo 
adeguato e corretto le 
principali convenzioni 
ortografiche. 
 
 
 
 
 
Utilizza in maniera 
adeguata e corretta le 
prime conoscenze morfo-
sintattiche. 

Rispetta in modo adeguato, 
corretto e sicuro le principali 
convenzioni ortografiche. 
 
 
 
 
 
 
Utilizza con padronanza e 
sicurezza le prime conoscenze 
morfo-sintattiche. 
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MATERIA: LINGUA INGLESE                                                                                                                                                                              
CLASSE: QUINTA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO Comprendere 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano. 

Se guidato 
comprende alcune 
istruzioni, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano. 

Comprende alcune 
istruzioni, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano 
applicando 
indicazioni e 
suggerimenti. 

Comprende 
globalmente istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano. 

Comprende istruzioni, espressioni 
e frasi di uso quotidiano 
correttamente e in autonomia. 

PARLATO Interagire utilizzando 
espressioni o frasi 
adatte alla situazione. 

Guidato dalle 
indicazioni 
dell’insegnante 
interagisce 
utilizzando alcune 
semplici espressioni 
o frasi adatte alla 
situazione. 

Interagisce in 
modo 
comprensibile 
utilizzando alcune 
semplici 
espressioni o frasi 
adatte alla 
situazione. 

Interagisce in modo 
adeguato utilizzando 
espressioni o frasi 
adatte alla situazione. 

Interagisce in modo sicuro e 
disinvolto utilizzando espressioni 
o frasi adatte alla situazione. 

LETTURA Leggere e 
comprendere parole e 
semplici frasi. 

Se guidato dalle 
indicazioni 
dell’insegnante 
legge e comprende 
alcune parole. 

Legge e 
comprende parole 
e semplici frasi in 
maniera 
essenziale. 

Legge in modo 
adeguato e 
comprende 
globalmente parole e 
semplici frasi. 

Legge in modo scorrevole e 
comprende in autonomia parole e 
semplici frasi. 

SCRITTURA Copiare e scrivere 
semplici parole e brevi 
frasi. 

Con la guida 
dell’insegnante 
copia e scrive 
semplici parole e 
brevi frasi. 

Copia frasi e scrive 
semplici parole e 
brevi frasi. 

Copia frasi e scrive 
semplici parole e brevi 
frasi in modo corretto. 

Copia frasi e scrive semplici 
parole e brevi frasi 
autonomamente e in modo 
corretto.  
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MATERIA: STORIA                                                                                                                                                                                                    
CLASSE: QUINTA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

Collocare nello spazio 
e nel tempo le antiche 
civiltà e conoscerne gli 
aspetti caratterizzanti. 

Solo se guidato 
colloca nello spazio 
e nel tempo le 
antiche civiltà e ne 
conosce gli aspetti 
essenziali.    
 

Colloca nello spazio 
e nel tempo, con 
risorse fornite 
appositamente, le 
antiche civiltà e ne 
conosce gli aspetti 
caratterizzanti in 
modo essenziale. 
 

Colloca nello spazio e 
nel tempo le antiche 
civiltà e ne conosce 
gli aspetti 
caratterizzanti in 
modo adeguato. 

Colloca in modo sicuro nello 
spazio e nel tempo le antiche 
civiltà e ne conosce gli aspetti 
caratterizzanti individuando con 
precisione analogie e differenze. 

 

USO DELLE FONTI  
 

Ricavare da fonti di 
tipo diverso 
informazioni e 
conoscenze su aspetti 
del passato. 
 

Con l’aiuto 
dell’insegnante 
ricava da fonti di 
tipo diverso 
informazioni e 
conoscenze su 
aspetti del passato. 

 

Ricava da fonti di 
tipo diverso 
informazioni e 
conoscenze su 
aspetti del passato 
in modo basilare. 

 

Classifica fonti di 
tipo diverso e ricava 
informazioni e 
conoscenze su 
aspetti del passato 
in modo 
appropriato. 

 

Classifica fonti di tipo diverso e 
ricava informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato in modo preciso e con 
piena autonomia. 

 

PRODUZIONE Riferire le conoscenze 
acquisite utilizzando il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

Solo se supportato 
con domande guida 
riferisce i punti 
fondamentali degli 
argomenti trattati. 

Riferisce le 
conoscenze 
acquisite utilizzando 
il linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 
essenziale. 
 

Riferisce le conosce 
acquisite utilizzando 
il linguaggio 
specifico della 
disciplina in maniera 
chiara e completa. 
 
 

Riferisce le conoscenze acquisite 
in maniera chiara e completa, 
usando il linguaggio specifico 
della disciplina con ricchezza di 
particolari. 
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MATERIA: GEOGRAFIA                                                                                                                                                                                           

CLASSE: QUINTA 
DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

ORIENTAMENTO E 
LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

Ricavare informazioni 
da immagini e carte 
geografiche. 
 
 
 
 
Localizzare sulle carte 
geografiche la 
posizione dei territori. 
 

Se guidato ricava le 
principali 
informazioni da 
immagini e carte 
geografiche. 
 
 
Localizza sulle carte 
geografiche la 
posizione dei 
territori con il 
supporto del 
docente. 
 

Ricava le principali 
informazioni da 
immagini e carte 
geografiche. 
 
 
 
Localizza sulle carte 
geografiche la posizione 
dei territori avvalendosi 
di risorse fornite dal 
docente. 

Ricava informazioni 
da immagini e carte 
geografiche con 
discreta sicurezza. 
 
 
 
Localizza sulle 
carte geografiche 
la posizione dei 
territori 
correttamente e in 
autonomia. 

 

Ricava informazioni da immagini 
e carte geografiche con rapidità 
e sicurezza. 
 
 
 
 
Localizza sulle carte geografiche 
la posizione dei territori con 
prontezza, precisione e in 
completa autonomia. 
 

PAESAGGIO, REGIONE 
E SISTEMA 
TERRITORIALE 

Conoscere le 
caratteristiche delle 
diverse regioni italiane 
sul piano fisico, 
climatico, 
amministrativo ed 
economico. 

Supportato 
dall’insegnante 
riconosce le 
principali 
caratteristiche delle 
diverse regioni 
italiane.  
 
 
 
 

Conosce le principali 
caratteristiche delle 
diverse regioni italiane. 

Conosce con 
sicurezza le 
caratteristiche delle 
diverse regioni 
italiane sul piano 
fisico, climatico, 
amministrativo ed 
economico. 

Conosce con sicurezza le 
caratteristiche delle diverse 
regioni italiane sul piano fisico, 
climatico, amministrativo ed 
economico, e ne individua 
analogie e differenze. 
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PRODUZIONE Riferire le conoscenze 
acquisite utilizzando il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

Solo se supportato 
con domande guida 
riferisce i punti 
fondamentali degli 
argomenti trattati. 

Riferisce le conoscenze 
acquisite utilizzando il 
linguaggio specifico 
della disciplina in modo 
essenziale. 
 

Riferisce le conosce 
acquisite 
utilizzando il 
linguaggio specifico 
della disciplina in 
maniera chiara e 
completa. 
 
 

Riferisce le conoscenze acquisite 
in maniera chiara e completa, 
usando il linguaggio specifico 
della disciplina con ricchezza di 
particolari. 
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MATERIA: MATEMATICA                                                                                                                                                                           
CLASSE: QUINTA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

NUMERI 
 

Riconoscere, leggere, 
scrivere e utilizzare i 
numeri naturali fino 
alla classe dei miliardi, 
individuando il valore 
posizionale delle cifre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confrontare e ordinare 
numeri interi e 
decimali. 
 
 
 
 
 
Eseguire gli algoritmi di 
calcolo con numeri 
interi e decimali e 
applicare strategie di 
calcolo rapido. 

Riconosce, legge, 
scrive e utilizza i 
numeri naturali fino 
alla classe dei 
miliardi, 
individuando il 
valore posizionale 
delle cifre solo se 
guidato dal docente 
e con il supporto di 
materiale 
strutturato. 
 
 
Confronta e ordina 
numeri interi e 
decimali con il 
supporto 
dell’insegnante. 
 
 
 
Esegue gli algoritmi 
di calcolo con 
numeri interi e 
decimali solo con 
l’aiuto 

Riconosce, legge, 
scrive e utilizza i 
numeri naturali 
fino alla classe dei 
miliardi 
individuando il 
valore posizionale 
delle cifre con il 
supporto di 
materiale 
strutturato. 
 
 
 
Confronta e 
ordina numeri 
interi e decimali in 
modo 
generalmente 
corretto. 
 
 
Esegue gli 
algoritmi di 
calcolo con 
numeri interi e 
decimali in modo 

Riconosce, legge, 
scrive e utilizza i 
numeri naturali fino 
alla classe dei 
miliardi individuando 
il valore posizionale 
delle cifre in modo 
corretto e 
autonomo. 
 
 
 
 
 
Confronta e ordina 
numeri interi e 
decimali in modo 
corretto e sicuro. 
 
 
 
 
Esegue gli algoritmi 
di calcolo con 
numeri interi e 
decimali in modo 
corretto e sicuro e 

Riconosce, legge, scrive e utilizza i 
numeri naturali fino alla classe dei 
miliardi individuando il valore 
posizionale delle cifre con 
padronanza, sicurezza e in 
completa autonomia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confronta e ordina numeri interi e 
decimali in modo rapido, completo, 
sicuro e in completa autonomia. 
 
 
 
 
 
Esegue con padronanza e rapidità 
gli algoritmi di calcolo con numeri 
interi e decimali e applica in modo 
abile strategie di calcolo rapido. 
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dell’insegnanti e 
con il supporto di 
materiali strutturati 
e non. 
 

globalmente 
corretto e applica 
strategie di 
calcolo 
avvalendosi di 
opportuni 
supporti. 
 

applica strategie di 
calcolo rapido. 
 

SPAZIO E FIGURE        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disegnare figure 
geometriche piane 
utilizzando gli 
strumenti adatti. 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere ed 
effettuare 
trasformazioni di 
figure sul piano. 
 
 
 
 
 
Determinare il 
perimetro e l’area dei 
poligoni. 
 

Disegna semplici 
figure geometriche 
piane con il 
supporto di modelli 
forniti 
dall’insegnante. 
 
 
 
 
Riconosce ed 
effettua con l’aiuto 
dell’insegnante 
semplici 
trasformazioni di 
figure sul piano. 
 
 
 
Determina, solo se 
guidato, il 
perimetro di 
semplici poligoni e 
intuisce il concetto 

Disegna in modo 
accettabile figure 
geometriche 
piane utilizzando 
gli strumenti 
adatti. 
 
 
 
 
Riconosce ed 
effettua in modo 
essenziale 
trasformazioni di 
figure sul piano. 
 
 
 
 
Determina il 
perimetro di 
semplici poligoni e 
intuisce il 
concetto di area. 

Disegna con buona 
padronanza figure 
geometriche piane 
utilizzando gli 
strumenti adatti. 
 
 
 
 
 
Riconosce ed 
effettua con 
correttezza 
trasformazioni di 
figure sul piano. 
 
 
 
 
Determina in modo 
corretto il perimetro 
e l’area dei poligoni. 

Disegna con precisione e sicurezza 
figure geometriche piane 
utilizzando correttamente gli 
strumenti adatti. 
 
 
 
 
 
 
Riconosce ed effettua con piena 
padronanza e precisione 
trasformazioni di figure sul piano. 
 
 
 
 
 
 
Determina in modo preciso il 
perimetro e l’area dei poligoni. 
 



 70 

di area con gli 
opportuni supporti. 

 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misurare e convertire 
grandezze utilizzando 
unità di misura 
convenzionali. 
 
 
 
 
 
 
 
Rilevare, interpretare e 
analizzare dati e 
rappresentarli 
graficamente. 
 
 
 
 

Misura ed effettua 
semplici 
equivalenze 
utilizzando unità di 
misura 
convenzionali solo 
con il supporto 
dell’insegnante. 
 
 
 
Rileva, interpreta, 
analizza semplici 
dati e li 
rappresenta 
graficamente solo 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 
 
 

Misura ed effettua 
semplici 
equivalenze in 
modo essenziale 
utilizzando unità 
di misura 
convenzionali. 
 
 
 
 
Rileva, interpreta, 
analizza dati e li 
rappresenta 
graficamente in 
modo essenziale. 
 
 
 
 

Misura ed effettua 
equivalenze 
utilizzando in modo 
opportuno e sicuro 
unità di misura 
convenzionali. 
 
 
 
 
 
Rileva, interpreta, 
analizza dati e li 
rappresenta 
graficamente in 
modo autonomo ed 
efficace. 
 
 
 

Misura ed effettua equivalenze 
utilizzando unità di misura 
convenzionali in modo sicuro, 
corretto e autonomo. 
 
 
 
 
 
 
 
Rileva, interpreta, analizza dati e li 
rappresenta graficamente in modo 
chiaro, preciso e ben articolato. 
 
 
 
 

PROBLEM SOLVING 
 

Risolvere problemi di 
vario tipo. 

Risolve semplici 
problemi di vario 
tipo se guidato 
dall’insegnante e 
supportato da 
materiale concreto. 
 

Risolve problemi 
di vario tipo, già 
strutturati, in 
modo corretto. 

Risolve problemi di 
vario tipo in modo 
autonomo e 
corretto. 
 

Risolve problemi di vario tipo con 
consapevolezza e autonomia, 
argomentando la strategia 
risolutiva. 
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MATERIA: SCIENZE                                                                                                                                                               
CLASSE: QUINTA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

L’UOMO,   
I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

Riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche dei 
viventi e dei non 
viventi e le loro 
interrelazioni. 

Riconosce e descrive 
le caratteristiche più 
evidenti dei viventi 
e dei non viventi. 
 
 
 
 

Riconosce e 
descrive le 
caratteristiche dei 
viventi e dei non 
viventi e se 
stimolato coglie le 
loro interrelazioni. 
 
 

Riconosce e descrive le 
caratteristiche dei viventi 
e dei non viventi in modo 
sicuro e coglie in 
autonomia le loro 
interrelazioni. 
 
 

Riconosce e descrive le 
caratteristiche dei viventi e dei 
non viventi in modo sicuro e 
preciso, coglie in autonomia le 
loro interrelazioni, utilizzando un 
lessico appropriato. 
 
 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE LA 
REALTA’; 
OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

Osservare, analizzare, 
descrivere fenomeni 
facendo riferimento al 
metodo scientifico. 

Osserva e descrive 
fenomeni in modo 
essenziale e deve 
essere guidato nel 
formulare ipotesi. 

Osserva, analizza e 
descrive fenomeni 
in modo essenziale 
facendo 
riferimento al 
metodo scientifico. 

Osserva, analizza e 
descrive fenomeni, 
facendo riferimento al 
metodo scientifico in 
modo chiaro. 

Osserva, analizza e descrive 
fenomeni con chiarezza e in 
completa autonomia, facendo 
riferimento al metodo scientifico 
in modo esauriente e dettagliato. 

PRODUZIONE Riferire le conoscenze 
acquisite utilizzando il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

Solo se supportato 
con domande guida 
riferisce i punti 
fondamentali degli 
argomenti trattati. 

Riferisce le 
conoscenze 
acquisite 
utilizzando il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 
essenziale. 
 

Riferisce le conosce 
acquisite utilizzando il 
linguaggio specifico della 
disciplina in maniera 
chiara e completa. 
 
 

Riferisce le conoscenze acquisite 
in maniera chiara e completa, 
usando il linguaggio specifico 
della disciplina con ricchezza di 
particolari. 
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MATERIA: TECNOLOGIA                                                                                                                                                                             
CLASSE: QUINTA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

VEDERE, OSSERVARE, 
DESCRIVERE 

Riconoscere, descrivere 
oggetti e strumenti di 
uso comune. 

Se incoraggiato 
riconosce e 
descrive oggetti e 
strumenti di uso 
comune. 
 

Riconosce e 
descrive oggetti e 
strumenti di uso 
comune. 

Riconosce con 
prontezza e descrive in 
modo chiaro oggetti e 
strumenti di uso 
comune. 

Riconosce con prontezza e sicurezza 
e descrive oggetti e strumenti di 
uso comune in modo dettagliato. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Manipolare materiali 
di vario tipo e creare 
manufatti. 

Manipola materiali 
di vario tipo e crea 
manufatti 
seguendo le 
indicazioni date 
dall’insegnante. 

Manipola 
materiali di vario 
tipo e crea 
semplici 
manufatti. 

Manipola materiali di 
vario tipo e crea 
manufatti in modo 
autonomo e preciso. 

Manipola materiali di vario tipo 
con precisione e in completa 
autonomia e crea manufatti 
originali e creativi. 

CONOSCERE E 
UTILIZZARE 

Utilizzare vari 
strumenti utili 
all’apprendimento. 

Se guidato utilizza 
vari strumenti utili 
all’apprendimento.   

Utilizza vari 
strumenti utili 
all’apprendimento 
in modo 
essenziale e 
generalmente 
autonomo. 

Utilizza vari strumenti 
utili 
all’apprendimento in 
modo autonomo e 
sicuro. 

Utilizza vari strumenti utili 
all’apprendimento in completa 
autonomia e con padronanza. 
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MATERIA: ARTE E IMMAGINE                                                                                                                                                                       

CLASSE: QUINTA 
DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Elaborare produzioni 
personali per 
esprimere 
emozioni e per 
rappresentare la 
realtà. 
 
 
 
 
 
 
Rielaborare le 
immagini utilizzando 
molteplici tecniche, 
materiali e strumenti. 
 
 
 

Con la mediazione 
dell’insegnante 
elabora semplici 
produzioni 
personali per 
esprimere 
emozioni e per 
rappresentare la 
realtà. 
 
 
 
Con l’aiuto 
dell’insegnante 
rielabora le 
immagini 
utilizzando semplici 
tecniche, materiali 
e strumenti. 
 

Elabora semplici 
produzioni 
personali per 
esprimere 
emozioni e per 
rappresentare la 
realtà. 

 
 
 
 
 
Rielabora le 
immagini 
utilizzando 
semplici tecniche, 
materiali e 
strumenti. 

 
 
 
 
 
 
 

Elabora 
produzioni 
personali per 
esprimere 
emozioni e per 
rappresentare 
la realtà in modo 
corretto e preciso. 
 
 
 
 
Rielabora le immagini 
utilizzando molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti in modo 
sicuro e preciso. 

Elabora 
produzioni personali per 
esprimere emozioni e per 
rappresentare la realtà 
in modo autonomo, completo e 
creativo. 
 
 
 
 
 
 
Rielabora le immagini utilizzando 
molteplici tecniche, materiali e 
strumenti in modo rapido, 
completo e originale. 
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OSSERVARE E 
LEGGERE IMMAGINI 

Riconoscere  
gli elementi 
principali del 
linguaggio visivo. 
 

Riconosce gli 
elementi 
principali del 
linguaggio visivo, 
con la 
mediazione 
dell’insegnante. 

Riconosce gli 
elementi principali 
del linguaggio 
visivo 
in modo 
essenziale. 

Riconosce gli 
elementi 
principali del 
linguaggio 
visivo in modo sicuro 
e curato. 

Riconosce gli 
elementi 
principali del 
linguaggio 
visivo in modo completo e preciso, 
apportando 
contributi personali. 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE 
D’ARTE 

Riconoscere e 
apprezzare alcune 
forme d’arte 
appartenenti alla 
propria e ad 
altre culture. 

Riconosce e 
apprezza alcune 
forme d’arte 
appartenenti alla 
propria e ad altre 
culture con il 
supporto 
dell’insegnante. 

Riconosce e 
apprezza alcune 
forme d’arte 
appartenenti alla 
propria e ad altre 
culture in modo 
semplice. 
 

Riconosce e apprezza 
alcune forme 
d’arte 
appartenenti 
alla propria e 
ad altre 
culture in modo 
autonomo. 
 

Riconosce e apprezza alcune 
forme d’arte, 
appartenenti alla 
propria e ad 
altre culture e ne 
apprezza lo stile, 
apportando 
contributi 
personali. 
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MATERIA: MUSICA                                                                                                                                                                               
CLASSE: QUINTA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO E 
PERCEZIONE 

Ascoltare brani musicali 
di diverso genere 
distinguendo i 
principali strumenti. 
 
 
 
 
 
Riconoscere gli 
elementi basilari del 
linguaggio musicale.  
 
 
 
 
Riconoscere e 
confrontare diversi 
generi musicali. 
 

Ascolta brani musicali 
di diverso genere e, 
con l’aiuto 
dell’insegnante, 
distingue i principali 
strumenti. 
 
 
 

Se guidato riconosce 
gli elementi basilari 
del linguaggio 
musicale. 
 
 
 

Riconosce i principali 
generi musicali. 
 

Ascolta brani 
musicali di diverso 
genere distingue i 
principali strumenti. 
 
 
 
 
 
Riconosce gli 
elementi basilari del 
linguaggio musicale. 
 
 
 
 
Riconosce e 
confronta diversi 
generi musicali con 
opportune 
mediazioni. 
 

Ascolta brani musicali 
di diverso genere 
distinguendo i 
principali strumenti in 
modo sicuro. 
 
 
 
 
Riconosce gli elementi 
basilari del linguaggio 
musicale in modo 
adeguato. 

 
 
 
Riconosce e confronta 
diversi generi musicali 
con sicurezza. 
 

Ascolta brani musicali di 
diverso genere distinguendo i 
principali strumenti 
prontamente e con sicurezza. 
 
 
 
 
 
Riconosce gli elementi basilari 
del linguaggio musicale in 
modo preciso, sicuro e con 
continuità. 

 
 
 
Riconosce e confronta diversi 
generi musicali in modo 
consapevole e sicuro. 

 

PRODUZIONE Eseguire brani 
musicali/strumentali. 

Con il supporto 
dell’insegnante ed 
segue semplici brani 
musicali/strumentali. 

Esegue semplici 
brani 
musicali/strumentali 
in modo essenziale. 

Esegue brani 
musicali/strumentali 
in modo autonomo e 
corretto. 

Esegue brani 
musicali/strumentali in modo 
corretto, originale e creativo. 
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MATERIA: EDUCAZIONE MOTORIA                                                                                                                                                             
CLASSE: QUINTA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

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

Utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati tra loro. 

Se guidato utilizza 
diversi schemi 
motori. 

Utilizza diversi 
schemi motori 
combinati tra loro. 

Utilizza diversi schemi 
motori combinati tra 
loro in modo sicuro. 

Utilizza diversi schemi motori 
combinati tra loro in modo sicuro e 
completo. 

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

Partecipare ai giochi 
proposti e rispettare le 
regole del gioco e dello 
sport. 

Con l’aiuto 
dell’insegnante 
partecipa ai giochi 
proposti e rispetta 
le regole del gioco 
e dello sport. 

Partecipa ai giochi 
proposti e rispetta 
le regole del 
gioco. 

Partecipa ai giochi 
proposti e rispetta le 
regole del gioco. 

Partecipa ai giochi proposti 
dimostrando spirito di 
collaborazione e rispettando le 
regole del gioco e dello sport con 
consapevolezza. 
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MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA                                                                                                                                                            
CLASSE: QUINTA 

DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

LA PERSONA E LA 
COSTITUZIONE 

Partecipare in modo 
attivo e responsabile 
alla vita di comunità. 

Partecipa alle 
attività all’interno 
del gruppo e 
collabora se 
sollecitato. 

Partecipa alle 
attività all’interno 
del gruppo e 
collabora con 
opportune 
sollecitazioni. 

Partecipa in modo 
attivo e responsabile 
alla vita di comunità, e 
collabora con 
compagni, docenti e 
personale educativo in 
vista di obiettivi 
comuni. 

Partecipa attivamente e 
responsabilmente, in modo 
collaborativo e democratico, alla 
vita di comunità e i suoi contributi 
risultano costruttivi e originali. 

LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

Riconoscere e 
rispettare i 
comportamenti 
corretti per tutelare 
l’ambiente. 
 

Riconosce i 
comportamenti 
corretti per tutelare 
l’ambiente ma 
necessita del 
richiamo costante 
dell’insegnante per 
rispettarli. 

Riconosce i 
comportamenti 
corretti per 
tutelare 
l’ambiente e li 
rispetta con 
opportune 
sollecitazioni. 

Riconosce i 
comportamenti 
corretti per tutelare 
l’ambiente in modo 
adeguato e li rispetta 
in modo consapevole. 

Riconosce i comportamenti corretti 
per tutelare l’ambiente e li rispetta 
dimostrando senso di 
responsabilità. 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Riconoscere 
opportunità e rischi 
dell’ambiente digitale. 

Con l’aiuto 
dell’insegnante 
riconosce 
opportunità e rischi 
dell’ambiente 
digitale. 

Riconosce le 
opportunità ma 
necessita di essere 
guidato per 
comprendere i 
rischi 
dell’ambiente 
digitale. 

Riconosce 
adeguatamente 
opportunità e rischi 
dell’ambiente digitale.  

Riconosce adeguatamente 
opportunità e rischi dell’ambiente 
digitale ed elabora riflessioni in 
modo maturo e costruttivo 
sull’utilizzo appropriato.  

 


