
CLASSE DISCIPILINA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO  

DEFINIZIONE DEL 

LIVELLO  GIUDIZIO DESCRITTIVO 

I ITALIANO 

Prendere la parola negli scambi 

comunicativi (dialogo, conversazione, 

discussione), rispettando i turni di parola. 

Avanzato 

Partecipa ai diversi scambi comunicativi con 

interesse, consapevolezza  e lessico 

appropriato. 

Intermedio 

Partecipa ai diversi scambi comunicativi in 

modo adeguato  rispettando complessivamente 

le regole della  conversazione. 

Base 

Partecipa ai diversi scambi comunicativi anche 

se in modo non completamente autonomo e non 

sempre nel rispetto delle regole della 

conversazione. 

In via di prima 

acquisizione 

Partecipa ai diversi scambi comunicativi solo se 

sollecitato/a e incontra ancora difficoltà nel 

rispettare le regole della conversazione. 

   ITALIANO 

Acquisire la competenza tecnica della 

lettura e comprendere il senso globale di 

brevi testi letti e ascoltati. 

Avanzato 

Coglie in modo esaustivo e rapido il senso 

globale e le informazioni principali di un testo 

letto. 

Intermedio 

Coglie  in modo completo  gran parte delle 

informazioni principali.  

Base 

Coglie  il senso globale e  parte delle 

informazioni principali. 

In via di prima 

acquisizione 

Coglie   in modo frammentario  il senso globale 

delle informazioni. 

I ITALIANO 

Acquisire la competenza tecnica della 

scrittura e produrre semplici frasi riferite 

al proprio vissuto, con un lessico 

appropriato.                                                                                                                    Avanzato 

Ha acquisito in modo adeguato la competenza 

tecnica della scrittura. È in grado di scrivere 

semplici frasi in modo  chiaro, corretto, 

autonomo, dimostrando sicurezza e rapidità.  
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Intermedio 

Ha acquisito in modo adeguato la competenza 

tecnica della scrittura. È in grado di scrivere 

semplici frasi in modo  chiaro, corretto, 

dimostrando soddisfacente  sicurezza.  

Base 

Ha acquisito in  modo non ancora adeguato  la 

competenza tecnica della scrittura. È in grado di 

scrivere semplici frasi  sotto dettatura, ma 

evidenzia incertezze nella scrittura autonoma. 

In via di prima 

acquisizione 

Non ha ancora conseguito  la competenza 

tecnica della scrittura.Evidenzia poca 

autonomia e imprecisioni nella  produzione. 

I ITALIANO 

Riconoscere e usare le principali 

convenzioni ortografiche applicate a 

semplici frasi.  

Avanzato 

Conosce usa in modo corretto,  sicuro  e 

autonomo  le principali regole ortografiche. 

Intermedio 

Conosce usa in modo corretto e autonomo  le 

principali regole ortografiche. 

Base 

Usa in modo poco corretto e con scarsa 

autonomia  le principali regole ortografiche. 

In via di prima 

acquisizione 

Applica le principali regole ortografiche solo se 

guidato/a. 

I STORIA 

Ricostruire la  propria storia personale 

attraverso informazioni ricavate da 

semplici fonti. 

Avanzato 

Individua le tracce del  passato in modo 

pertinente e approfondito; si esprime   con un  

linguaggio appropriato    nella ricostruzione dei 

fatti.   

Intermedio 

Individua le tracce del  passato in modo 

pertinente; si esprime con un  linguaggio 

adeguato nella ricostruzione dei fatti.  

Base 

Individua le tracce e le usa  nella ricostruzione 

dei fatti in modo essenziale e  abbastanza 

adeguato. 

In via di prima 

acquisizione 

Individua le tracce e le usa  nella ricostruzione 

dei fatti in modo impreciso  e frammentario. 
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I STORIA 

Riconoscere i mutamenti prodotti dal 

passare del tempo su esseri viventi, 

oggetti e ambienti, utilizzando 

correttamente i principali indicatori 

temporali. 

Avanzato 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi 

in modo pertinente approfondito; si esprime   

con un  linguaggio appropriato.  

Intermedio 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi 

in modo pertinente; si esprime   con un  

linguaggio adeguato.   

Base 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi 

in modo essenziale e  abbastanza  adeguato. 

In via di prima 

acquisizione 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi 

in modo frammentario e impreciso. 

I GEOGRAFIA 
Muoversi nello spazio, utilizzando gli 

indicatori topologici. 

Avanzato 

Si orienta nello spazio vissuto e lo descrive in 

modo sicuro  e in completa autonomia. 

Intermedio 

Si orienta nello spazio vissuto e lo descrive in 

modo adeguato. 

Base 

Si orienta nello spazio vissuto con qualche 

incertezza. 

In via di prima 

acquisizione 
Si orienta nello spazio vissuto solo se guidato/a. 

I GEOGRAFIA 
Rappresentare graficamente spazi noti, 

individuandone le principali funzioni 

Avanzato 

Individua e descrive  gli elementi di un 

ambiente in modo preciso e adeguato.  

Intermedio 

Individua  e descrive gli elementi di un 

ambiente in modo corretto.  

Base 

Individua gli elementi di un ambiente  con 

qualche incertezza. 

In via di prima 

acquisizione 

Individua gli elementi di un ambiente solo se 

guidato/a. 

II ITALIANO 

Partecipare a scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, discussione), 

intervenendo in modo pertinente e 

rispettando i turni di parola. Avanzato 

Si esprime con un lessico ricco ed appropriato. 

Interviene in modo personale e pertinente in 

una conversazione, rispettando sempre i turni di 

parola. 
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Intermedio 

Si esprime con un lessico appropriato. 

Interviene in modo adeguato in una 

conversazione, rispettando i turni di parola. 

Base 

Si esprime con un lessico semplice e generico. 

Interviene in modo abbastanza adeguato 

rispettando generalmente i turni di parola. 

In via di prima 

acquisizione 

Si esprime con un lessico semplice, e non 

sempre appropriato. Negli scambi comunicativi 

interviene solo se sollecitato/a dall’insegnante. 

II ITALIANO 

Ascoltare, comprendere ed esporre 

l’argomento e le informazioni principali 

dei discorsi affrontati e dei testi 

analizzati. 

Avanzato 

Ascolta, comprende ed espone in modo 

corretto, esauriente e approfondito le 

informazioni principali dei discorsi affrontati e 

dei testi analizzati. 

Intermedio 

Ascolta, comprende ed espone in modo corretto 

ed esauriente le informazioni principali dei 

discorsi affrontati e dei testi analizzati. 

Base 

Ascolta, comprende ed espone in modo 

essenziale le informazioni principali dei 

discorsi affrontati e dei testi analizzati. 

In via di prima 

acquisizione 

Ascolta, comprende ed espone, solo se guidato, 

le informazioni principali dei discorsi affrontati 

e dei testi analizzati. 

II ITALIANO 

Leggere e comprendere il senso globale e 

gli elementi essenziali di semplici testi di 

vario genere. 
Avanzato 

Legge in modo espressivo, fluente e corretto. 

Comprende pienamente il senso di un testo, 

cogliendo sia le informazioni esplicite che 

implicite in esso contenute. 

Intermedio 

Legge in modo fluente e corretto. Comprende il 

senso di un testo, cogliendone soprattutto le 

informazioni esplicite. 
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Base 

Legge in modo corretto, ma poco scorrevole. 

Comprende il senso globale di un testo, 

cogliendone le informazioni generali. 

In via di prima 

acquisizione 

Legge in modo impreciso e poco scorrevole. 

Comprende in modo parziale o frammentario il 

senso di un testo. 

II ITALIANO 

Scrivere autonomamente semplici testi 

funzionali, rispettando la struttura della 

frase e le più importanti convenzioni 

ortografiche. 

Avanzato 

Scrive brevi produzioni in modo autonomo, 

corretto coeso e originale.  

Intermedio 

Scrive brevi produzioni in modo autonomo, 

corretto e coeso. 

Base 

Scrive brevi produzioni sommariamente 

corrette e coese. 

In via di prima 

acquisizione 

Scrive semplici frasi poco corrette e 

disorganiche.  

II ITALIANO 

Utilizzare le convenzioni ortografiche 

trattate e conoscere gli elementi necessari 

per costruire una frase completa. 

Avanzato 

Padroneggia con sicurezza i criteri morfologici 

e sintattici e riesce a implementare il proprio 

vocabolario. 

Intermedio 

Padroneggia adeguatamente i criteri 

morfologici e sintattici e riesce a implementare 

il proprio vocabolario. 

Base 

Applica con sufficiente sicurezza i criteri 

morfologici e sintattici. 

In via di prima 

acquisizione 

Applica i criteri morfologici e sintattici solo se 

guidato/a. 

II STORIA 

Usare correttamente la linea del tempo 

per collocare fatti ed eventi significativi, 

individuando successioni, 

contemporaneità, durata, periodo. Avanzato 

Riordina fatti ed eventi secondo gli indicatori 

temporali di successione, contemporaneità, 

casualità e durata, in modo sicuro, logico e 

completo. 
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Intermedio 

Riordina fatti ed eventi secondo gli indicatori 

temporali di successione, contemporaneità, 

casualità e durata, in modo logico e completo. 

Base 

Riordina fatti ed eventi secondo gli indicatori 

temporali di successione, contemporaneità, 

casualità e durata, in modo abbastanza corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

Riordina fatti ed eventi secondo gli indicatori 

temporali di successione, contemporaneità, 

casualità e durata, solo se guidato/a. 

II STORIA 

Raccontare e riflettere su trasformazioni 

e cambiamenti, attraverso l’utilizzo di 

varie fonti e della linea del tempo. 

Avanzato 

Riferisce  con sicurezza fatti ed eventi e li 

colloca correttamente nel tempo; utilizza in 

modo pertinente, critico e personale le diverse 

fonti storiche. 

Intermedio 

Riferisce con sicurezza fatti ed eventi, 

collocandoli adeguatamente nel tempo; utilizza 

in modo pertinente le diverse fonti storiche. 

Base 

Racconta fatti, eventi e li colloca nel tempo con 

qualche incertezza; utilizza in modo essenziale 

le diverse di fonti storiche. 

In via di prima 

acquisizione 

Solo se guidato/a, ordina fatti ed eventi 

collocandoli nel tempo in modo non sempre 

corretto; utilizza  le diverse fonti storiche solo 

se guidato/a. 

II STORIA 

Esprimere verbalmente e per iscritto, fatti 

e racconti, mediante l’uso corretto degli 

indicatori temporali. 

Avanzato 

Rappresenta graficamente e verbalmente i fatti 

vissuti e narrati, organizzando le conoscenze 

acquisite in semplici schemi temporali in 

maniera approfondita, pertinente e chiara. 

Intermedio 

Rappresenta graficamente e verbalmente i fatti 

vissuti e narrati, organizzando le conoscenze 

acquisite in semplici schemi temporali, in 

maniera pertinente e chiara. 
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Base 

Rappresenta graficamente e verbalmente i fatti 

vissuti e narrati con qualche incertezza. 

Organizza le conoscenze acquisite in semplici 

schemi temporali, in modo sostanzialmente 

adeguato. 

In via di prima 

acquisizione 

Rappresenta parzialmente i fatti vissuti e 

narrati. Organizza le conoscenze acquisite in 

semplici schemi temporali, solo se guidato/a. 

II GEOGRAFIA 

Analizzare lo spazio e la posizione 

relativa, di cose e persone, in rapporto a 

diversi punti di riferimento, utilizzando 

gli indicatori topologici. 

Avanzato 

Si orienta nello spazio e sulle carte, utilizzando 

gli indicatori topologici in modo corretto, 

sicuro e autonomo.  

Intermedio 

Si orienta nello spazio, sulle carte e utilizza gli 

indicatori topologici in modo corretto e sicuro. 

Base 

Si orienta nello spazio, sulle carte e utilizza gli 

indicatori topologici in maniera globale. 

In via di prima 

acquisizione 

Si orienta, solo se guidato/a, nello spazio, sulle 

carte e utilizza gli indicatori topologici in modo 

parziale. 

II GEOGRAFIA 

Discriminare gli elementi naturali ed 

antropici di alcuni paesaggi geografici, 

riconoscendone l’importanza della tutela. 

Avanzato 

Conosce approfonditamente le caratteristiche di 

un paesaggio. Individua le problematiche 

ambientali apportando contributi pertinenti e 

personali. 

Intermedio 

Conosce in modo soddisfacente le principali 

caratteristiche di un paesaggio. Individua in 

modo adeguato le problematiche ambientali. 

Base 

Conosce sufficientemente le principali 

caratteristiche di un paesaggio. Individua in 

modo sommario le problematiche ambientali. 

In via di prima 

acquisizione 

Conosce parzialmente le principali 

caratteristiche di un paesaggio. Individua, solo 

se guidato/a, le problematiche ambientali. 
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II GEOGRAFIA 

Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’esplorazione diretta e 

l’analisi di immagini. 

Avanzato 

Riconosce gli elementi caratteristici di un 

paesaggio e li sa classificare in modo preciso, 

con lessico specifico. 

Intermedio 

Riconosce autonomamente gli elementi 

caratteristici di un paesaggio e li sa classificare 

correttamente, con lessico adeguato. 

Base 

Riconosce sufficientemente gli elementi 

caratteristici di un paesaggio e li sa classificare 

con qualche imprecisione. 

In via di prima 

acquisizione 

Solo se guidato/a, riconosce e classifica gli 

elementi caratteristici di un paesaggio. 

III ITALIANO 

Prendere la parola e interagire negli 

scambi comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) rispettando il 

proprio turno. 

Avanzato 

Si esprime in modo chiaro, logico e coerente 

con lessico appropriato e vario; negli scambi 

comunicativi interviene in modo attivo e 

propositivo esprimendo proprie valutazioni e 

rispettando sempre il proprio turno di parola. 

Intermedio 

Si esprime con un lessico adeguato e 

abbastanza vario; negli scambi comunicativi 

interviene in modo pertinente esprimendo 

valutazioni e rispettando il proprio turno di 

parola. 

Base 

Si esprime con lessico semplice e generico; 

negli scambi comunicativi interviene 

spontaneamente e chiede chiarimenti, 

rispettando generalmente il proprio turno di 

parola. 

In via di prima 

acquisizione 

Si esprime con povertà lessicale; negli scambi 

comunicativi interviene in modo inadeguato o 

poco pertinente, rispettando il proprio turno di 

parola, in maniera essenziale. 

AA198D1 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000036 - I.1 - del: 03/01/2023 - 13:04:33



III ITALIANO 

Ascoltare, comprendere ed esporre 

l’argomento e le informazioni principali 

dei discorsi affrontati e dei testi 

analizzati. 

Avanzato 

Ascolta, comprende ed espone in modo 

corretto, esauriente e approfondito le 

informazioni principali dei discorsi affrontati e 

dei testi analizzati. 

Intermedio 

Ascolta, comprende ed espone in modo corretto 

ed esauriente le informazioni principali dei 

discorsi affrontati e dei testi analizzati. 

Base 

Ascolta, comprende ed espone in modo 

essenziale le informazioni principali dei 

discorsi affrontati e dei testi analizzati. 

In via di prima 

acquisizione 

Ascolta, comprende ed espone, solo se 

guidato/a, le informazioni principali dei discorsi 

affrontati e dei testi analizzati. 

III ITALIANO 

Leggere e comprendere testi di vario tipo, 

sia nella modalità ad alta voce in modo 

corretto, scorrevole ed espressivo, sia 

nella modalità silenziosa, utilizzando la 

forma di lettura funzionale allo scopo. 

Avanzato 

Legge testi di vario tipo, nelle diverse modalità, 

utilizzando con sicurezza ed autonomia la 

forma di lettura funzionale allo scopo. 

Individua con efficacia le informazioni presenti 

nei testi di vario genere, cogliendone la 

pluralità dei messaggi e ricavandone le 

informazioni esplicite e implicite. 

Intermedio 

Legge testi di vario tipo, nelle diverse modalità, 

utilizzando con sicurezza la forma di lettura 

funzionale allo scopo. Individua, in modo 

adeguato e autonomo, le informazioni principali 

presenti in testi di diverse tipologie, 

cogliendone il significato globale. 

Base 

Legge testi di vario tipo, nelle diverse modalità, 

utilizzando adeguatamente la forma di lettura 

funzionale allo scopo. Individua le informazioni 

principali presenti in testi di diverse tipologie 

cogliendone il significato generale. 
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In via di prima 

acquisizione 

Legge testi di vario tipo, nelle diverse modalità, 

utilizzando con difficoltà la forma di lettura 

funzionale allo scopo. Individua le informazioni 

presenti in testi di diversa tipologia in modo 

parziale, frammentario e solo se guidato/a. 

III ITALIANO 

Scrivere testi di vario genere, completi e 

coerenti, rispettando le regole 

morfosintattiche e le convenzioni 

ortografiche, con l’utilizzo di un lessico 

appropriato. 

Avanzato 

Produce testi di vario genere in maniera 

corretta, coerente e coesa con considerazioni 

personali e spunti originali. Rispetta 

pienamente e autonomamente le regole 

morfosintattiche e ortografiche; utilizza un 

lessico ricco e appropriato. 

Intermedio 

Produce testi di vario genere in maniera 

abbastanza corretta e coerente con riflessioni 

personali. Rispetta adeguatamente le regole 

morfosintattiche e ortografiche; utilizza un 

lessico appropriato. 

Base 

Produce testi essenziali di vario genere, 

sufficientemente corretti e coerenti. Rispetta 

generalmente le regole morfosintattiche e 

ortografiche; utilizza un lessico adeguato. 

In via di prima 

acquisizione 

Produce brevi testi, solo se guidato/a. Rispetta 

scarsamente le regole morfosintattiche e 

ortografiche; utilizza un lessico povero e poco 

appropriato. 

III ITALIANO 

Individuare e riconoscere  le principali 

parti del discorso, i  tratti grammaticali, 

l'organizzazione logico-sintattica della 

frase 

Avanzato 

Analizza e classifica con sicurezza le parti del 

discorso, le  parole e le frasi secondo criteri 

morfologici e sintattici.  

Intermedio 

Analizza e classifica le parti del discorso, le 

parole e le frasi, riconoscendone le principali 

funzioni. 

Base 

Analizza in modo essenziale le parti principali 

del discorso, le parole e le frasi. 
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In via di prima 

acquisizione 

Guidato dall’insegnante, analizza in modo 

essenziale le parti principali della frase. 

III STORIA 

Individuare le tracce da fonti diverse e 

usarle per produrre conoscenze sul 

proprio passato. 

Avanzato 

Individua le tracce da fonti diverse e le usa per 

produrre conoscenze sul proprio passato in 

maniera pienamente autonoma, precisa e 

pertinente. 

Intermedio 

Individua le tracce da fonti diverse e le usa per 

produrre conoscenze sul proprio passato in 

maniera abbastanza precisa e pertinente. 

Base 

Individua le tracce da fonti diverse e le usa per 

produrre conoscenze sul proprio passato in 

maniera essenziale. 

In via di prima 

acquisizione 

Individua le tracce da fonti diverse e le usa per 

produrre conoscenze sul proprio passato solo se 

guidato/a. 

III STORIA 

Riferire le conoscenze acquisite e i fatti 

vissuti e narrati; rappresentarli 

graficamente, con semplici testi scritti e 

con l'ausilio di semplici risorse digitali. 

Avanzato 

Riferisce in modo coerente, approfondito e con 

lessico specifico le conoscenze acquisite e i 

fatti vissuti e narrati; li rappresenta 

graficamente, con testi scritti e con l'ausilio di 

risorse digitali, in modo preciso e appropriato. 

Intermedio 

Riferisce in modo coerente e con lessico 

specifico le conoscenze acquisite e i fatti vissuti 

e narrati; li rappresenta graficamente, con testi 

scritti e con l'ausilio di semplici risorse digitali 

in modo adeguato. 

Base 

Riferisce in modo abbastanza coerente le 

conoscenze acquisite e i fatti vissuti e narrati; li 

rappresenta graficamente, con testi scritti e con 

l'ausilio di semplici risorse digitali in modo 

essenziale. 
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In via di prima 

acquisizione 

Riferisce le conoscenze acquisite e i fatti vissuti 

e narrati, rappresentandoli graficamente, con 

semplici testi scritti e con l'ausilio di semplici 

risorse digitali, solo se guidato/a. 

III STORIA 

Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

Avanzato 

Riconosce relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate con completa 

padronanza e pertinenza. 

Intermedio 

Riconosce relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate con adeguata 

padronanza. 

Base 

Riconosce relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate con sufficiente 

padronanza. 

In via di prima 

acquisizione 

Riconosce relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate con parziale 

padronanza e solo se guidato/a. 

III GEOGRAFIA 

Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi attraverso punti 

di riferimento e utilizzando indicatori 

topologici, piante e carte di vario genere. 

Avanzato 

Si muove consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento e utilizzando indicatori topologici, 

piante e carte di vario genere con piena 

autonomia e sicurezza. 

Intermedio 

Si muove consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento e utilizzando indicatori topologici, 

piante e carte di vario genere con buona 

autonomia e sicurezza. 
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Base 

Si muove abbastanza consapevolmente nello 

spazio circostante, orientandosi attraverso punti 

di riferimento e utilizzando indicatori 

topologici, piante e carte di vario genere con 

sufficiente padronanza.  

In via di prima 

acquisizione 

Si muove nello spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento e utilizzando 

indicatori topologici, piante e carte di vario 

genere con parziale padronanza.  

III GEOGRAFIA 

Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta, come spazio 

organizzato e modificato dalle attività 

umane; promuoverne la salvaguardia, 

esercitando la cittadinanza attiva. 

Avanzato 

Conosce con sicurezza il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta, come spazio organizzato 

e modificato dalle attività umane; ne promuove 

la salvaguardia, esercitando la cittadinanza 

attiva con piena autonomia e consapevolezza. 

Intermedio 

Conosce adeguatamente il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta, come spazio organizzato 

e modificato dalle attività umane; ne promuove 

la salvaguardia, esercitando la cittadinanza 

attiva. 

Base 

Conosce sufficientemente il territorio 

circostante attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta, come spazio organizzato 

e modificato dalle attività umane; ne promuove 

altresì la salvaguardia, in modo essenziale. 

In via di prima 

acquisizione 

Conosce parzialmente il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta, come spazio organizzato 

e modificato dalle attività umane e ne 

comprende l’importanza della salvaguardia. 
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III GEOGRAFIA 

Individuare e descrivere oralmente, 

graficamente o per iscritto gli elementi 

caratterizzanti dei paesaggi naturali ed 

antropici, con il supporto di risorse 

digitali. 

Avanzato 

Individua e descrive oralmente, graficamente o 

per iscritto gli elementi caratterizzanti dei 

paesaggi naturali ed antropici, anche con il 

supporto di risorse digitali, in modo completo, 

sicuro e consapevole. 

Intermedio 

Individua e descrive oralmente, graficamente o 

per iscritto gli elementi caratterizzanti dei 

paesaggi naturali ed antropici, anche con il 

supporto di risorse digitale, in modo sicuro e 

con un lessico appropriato. 

Base 

Individua e descrive oralmente, graficamente o 

per iscritto gli elementi caratterizzanti dei 

paesaggi naturali ed antropici, anche con il 

supporto di risorse digitali, in modo essenziale. 

In via di prima 

acquisizione 

Individua e descrive oralmente, graficamente o 

per iscritto gli elementi caratterizzanti dei 

paesaggi naturali ed antropici, anche con il 

supporto di risorse digitali, solo se guidato/a. 

IV ITALIANO 

Interagire in situazioni comunicative 

diverse; dimostrare di aver compreso 

l’argomento fornendo risposte adeguate. 

Avanzato 

Si esprime in modo chiaro, logico e coerente 

con lessico appropriato. Negli scambi 

comunicativi interviene in modo attivo e 

propositivo esprimendo proprie valutazioni. 

Intermedio 

Si esprime con un lessico adeguato e corretto. 

Negli scambi comunicativi interviene in modo 

pertinente esprimendo  valutazioni. 

Base 

Si esprime con lessico semplice e generico.  

Negli scambi comunicativi interviene e chiede 

chiarimenti. 
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In via di prima 

acquisizione 

Si esprime con povertà  

lessicale. Negli scambi comunicativi  

interviene in modo poco pertinente. 

IV ITALIANO 

Ascoltare, comprendere ed esporre gli 

argomenti; cogliere il senso, le 

informazioni e lo scopo principale dei 

discorsi affrontati, dei testi analizzati e/o 

trasmessi dai media. 

Avanzato 

Ascolta, comprende ed espone in modo 

corretto, esauriente e approfondito le 

informazioni principali dei discorsi affrontati e 

dei testi analizzati. 

Intermedio 

Ascolta, comprende ed espone in modo corretto 

ed esauriente le informazioni principali dei 

discorsi affrontati e dei testi analizzati. 

Base 

Ascolta, comprende ed espone in modo 

essenziale le informazioni principali dei 

discorsi affrontati e dei testi analizzati. 

In via di prima 

acquisizione 

Ascolta, comprende ed espone, solo se 

guidato/a, le informazioni principali dei discorsi 

affrontati e dei testi analizzati. 

IV ITALIANO 

Leggere, utilizzando tecniche adeguate di 

lettura e comprendere il contenuto e il 

significato di vari tipi di testo,  

riconoscerne la struttura, le caratteristiche 

formali più evidenti e l'intenzione 

comunicativa dell'autore. 

Avanzato 

Individua con efficacia le informazioni presenti 

nei testi di vario genere,  coglie la  pluralità dei 

messaggi e ricava le informazioni.                                                                                                                                                                                         

Intermedio 

Individua in modo adeguato e autonomo, le 

informazioni principali presenti in testi di 

diverse tipologie, cogliendone il significato 

globale.                                                                                                                                                                                

Base   cv   vè   

In via di prima 

acquisizione 

Individua le informazioni presenti in testi di 

diversa tipologia                                                                                                          

in modo parziale o frammentario. 

IV ITALIANO 

Produrre testi scritti di vario genere, con 

lessico specifico e adeguato al contesto, 

corretti dal punto di vista ortografico, Avanzato 

Produce testi di vario tipo corretti, coerenti e 

coesi con considerazioni personali e spunti 

originali.                                                                                                                                                                                                                                                      
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morfosintattico, lessicale, rispettando le 

funzioni dei segni di punteggiatura. Intermedio 

Produce testi di vario genere abbastanza corretti 

e coerenti con riflessioni personali.                                                                                                                                                         

Base 

Produce testi essenziali di vario genere 

sufficientemente corretti e coerenti.                                                                                                                        

In via di prima 

acquisizione 

Se guidato/a, produce semplici testi 

parzialmente corretti e con un lessico scarno. 

IV ITALIANO 

Individuare e riconoscere nei testi le 

principali parti del discorso e  

l’organizzazione logico-sintattica della 

frase. 

  

Avanzato 

Analizza e classifica con sicurezza le parti del 

discorso, le  parole e le frasi secondo criteri 

morfologici e sintattici.  

Intermedio 

Analizza e classifica le parti del discorso, le 

parole e le frasi, riconoscendone le principali 

funzioni. 

Base 

Analizza in modo essenziale le parti principali 

del discorso, le parole e le frasi. 

In via di prima 

acquisizione 

Guidato/a dall’insegnante, analizza in modo 

essenziale le parti principali della frase. 

IV STORIA 

Ricavare da fonti di diverso tipo 

conoscenze sulle civiltà del passato e 

individuare analogie e differenze tra 

quadri storico sociali diversi, lontani 

nello spazio e nel tempo. 

Avanzato 

Conosce in modo completo e padroneggia 

eventi e quadri di civiltà, collocandoli  

correttamente nel tempo e nello spazio. Usa 

consapevolmente le conoscenze relative al 

passato per comprendere le problematiche del 

presente. 

Intermedio 

Conosce in modo completo eventi e quadri di 

civiltà, collocandoli adeguatamente nel tempo e 

nello spazio. Usa le conoscenze relative al 

passato per un confronto con le problematiche 

del presente. 
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Base 

Conosce le linee essenziali dei principali eventi 

e quadri di civiltà, collocandoli in modo 

sufficientemente corretto nel tempo e nello 

spazio. Usa alcune conoscenze relative al 

passato per un confronto essenziale con le 

problematiche del presente. 

In via di prima 

acquisizione 

Conosce superficialmente alcuni aspetti dei 

principali eventi e quadri di civiltà, collocandoli 

nello spazio e nel tempo con incertezza. 

IV STORIA 

Collocare gli eventi nello spazio e nel 

tempo con l’ausilio di carte geo – 

storiche, linee del tempo e strumenti 

informatici. 

Avanzato 

Organizza con sicurezza e ottima padronanza 

conoscenze, informazioni, periodi, in 

successione logica e cronologica. 

Intermedio 

Organizza con sicurezza e buona padronanza 

conoscenze, informazioni, periodi, in 

successione logica e cronologica. 

Base 

Organizza  sufficientemente conoscenze, 

informazioni, periodi, in successione logica e 

cronologica. 

In via di prima 

acquisizione 

Guidato/a dall’insegnante,organizza in modo 

parziale informazioni, periodi, in successione 

cronologica. 

IV STORIA 

Riferire in ordine logico e cronologico 

con lessico specifico, gli argomenti 

trattati. 

Avanzato 

Espone con chiarezza e precisione; argomenta 

con efficacia. Utilizza un lessico appropriato e 

vario. 

Intermedio 

Espone con chiarezza in modo lineare e 

corretto; argomenta con padronanza. Utilizza 

un lessico adeguato. 

AA198D1 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000036 - I.1 - del: 03/01/2023 - 13:04:33



Base 

Espone in modo semplice. Utilizza un lessico 

chiaro 

 

 

 

 

 

In via di prima 

acquisizione 

Guidato/a dall'insegnante, espone in modo 

frammentato l'argomento. 

IV GEOGRAFIA 

Riconoscere gli elementi significativi     

di un territorio e definirne la 

funzione attraverso l’utilizzo di punti di 

riferimento. 

Avanzato 

Si orienta con sicurezza  nello spazio 

circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

in modo appropriato e in autonomia riferimenti 

topologici e punti cardinali. 

Intermedio 

Si orienta bene nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche, utilizzando in modo adeguato 

riferimenti topologici e punti cardinali. 

Base 

Si orienta sufficientemente nello spazio 

circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

in modo superficiale riferimenti  

topologici e punti cardinali. 

In via di prima 

acquisizione 

Guidato/a dall’insegnante, si orienta  nello 

spazio circostante e sulle carte geografiche, 

utilizzando riferimenti topologici e i punti 

cardinali in modo parziale.  

AA198D1 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000036 - I.1 - del: 03/01/2023 - 13:04:33



IV GEOGRAFIA 

Analizzare il territorio secondo le varie 

accezioni del concetto di regione (regioni 

climatiche, regioni paesaggistiche) e 

riferire i fatti studiati rispettando l’ordine 

logico e con lessico specifico. 

Avanzato 

Utilizza in modo adeguato e preciso il 

linguaggio disciplinare per interpretare carte 

geografiche e ricava in modo autonomo 

informazioni da una pluralità di fonti. 

Intermedio 

Utilizza in modo adeguato il linguaggio 

disciplinare per interpretare carte geografiche e 

ricava  informazioni da una pluralità di fonti. 

Base 

Utilizza in modo sufficiente il linguaggio 

disciplinare per interpretare carte geografiche e 

ricava informazioni generali da una pluralità di 

fonti. 

In via di prima 

acquisizione 

Guidato/a dall’insegnante, utilizza con 

incertezza il linguaggio disciplinare per 

interpretare carte geografiche e ricava in modo 

parziale informazioni da semplici fonti. 

IV GEOGRAFIA 

Rilevare soluzioni date dall’uomo 

relativamente 

 al problema della protezione, 

conservazione  

e valorizzazione del patrimonio 

ambientale 

 e culturale del proprio territorio e di 

quello nazionale. 

Avanzato 

Ricerca gli effetti dell’intervento dell’uomo sui 

sistemi territoriali e ambientali in modo 

consapevole. Riconosce con sicurezza gli 

elementi fisici significativi e le testimonianze 

storiche, artistiche e architettoniche, come 

patrimonio da tutelare e valorizzare. 

Intermedio 

Individua gli effetti dell’intervento dell’uomo 

sui sistemi territoriali e ambientali in modo 

preciso. Riconosce gli elementi fisici 

significativi e le testimonianze storiche, 

artistiche e architettoniche, come patrimonio da 

tutelare e valorizzare. 
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Base 

Riconosce gli effetti dell’intervento dell’uomo 

sui sistemi territoriali e ambientali in modo 

sufficiente. 

Individua in modo essenziale gli elementi fisici 

significativi e le testimonianze storiche, 

artistiche e architettoniche, come patrimonio da 

tutelare e valorizzare 

In via di prima 

acquisizione 

Guidato/a, riconosce gli effetti dell’intervento 

dell’uomo sui sistemi territoriali e ambientali. 

Individua  in modo parziale gli elementi fisici 

significativi e le testimonianze storiche, 

artistiche e architettoniche, come patrimonio da 

tutelare e valorizzare. 

V ITALIANO 

Interagire in situazioni comunicative 

diverse; dimostrare di aver compreso 

l’argomento fornendo risposte adeguate. 

Avanzato 

Si esprime in modo chiaro, logico e coerente 

con lessico appropriato. Negli scambi 

comunicativi interviene in modo attivo e 

propositivo esprimendo proprie valutazioni. 

Intermedio 

Si esprime con un lessico adeguato e corretto. 

Negli scambi comunicativi interviene in modo 

pertinente esprimendo  valutazioni. 

Base 

Si esprime con lessico semplice e generico.  

Negli scambi comunicativi interviene e chiede 

chiarimenti. 

In via di prima 

acquisizione 

Si esprime con povertà lessicale. Negli scambi 

comunicativi interviene in modo poco 

pertinente. 

V ITALIANO 

Ascoltare, comprendere testi orali diversi 

e/o tasmessi dai media, cogliendone il 

senso, le informazioni principali e lo Avanzato 

Ascolta, comprende e si esprime in modo 

corretto, chiaro, logico e coerente, con lessico 

appropriato e vario. 
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scopo. 

 Intermedio 

Ascolta, comprende e si esprime in modo 

corretto e coerente, con lessico appropriato. 

Base 

Ascolta, comprende e si  esprime in modo 

essenziale, con lessico semplice e generico. 

In via di prima 

acquisizione 

Si esprime con povertà lessicale. Negli scambi 

comunicativi interviene in modo poco 

pertinente. 

V ITALIANO 

Leggere, utilizzando tecniche adeguate di 

lettura e comprendere il contenuto e il 

significato di vari tipi di testo,  

riconoscerne la struttura, le caratteristiche 

formali più evidenti e l'intenzione 

comunicativa dell'autore. 

Avanzato 

Legge in modo corretto, scorrevole, espressivo, 

utilizzando strategie di lettura funzionali allo 

scopo;  comprende con immediatezza ed 

esprime valutazioni critiche con collegamenti. 

Intermedio 

Legge in modo corretto ed  espressivo; 

comprende e ricava informazioni in modo 

autonomo e completo. 

Base 

Legge in modo abbastanza corretto ed 

espressivo; comprende adeguatamente le 

informazioni   essenziali. 

In via di prima 

acquisizione 

Legge con difficoltà, imprecisione  e poca 

espressività; comprende le informazioni in 

modo parziale. 

V ITALIANO 

Produrre testi scritti di vario genere,  con 

lessico specifico e adeguato al contesto, 

corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, rispettando le 

funzioni dei segni di punteggiatura. 

Avanzato 

Produce testi di vario genere, corretti, coerenti e 

coesi, con lessico ricco e considerazioni 

originali. 

Intermedio 

Produce testi di vario genere, corretti e coerenti, 

con lessico adeguato e riflessioni personali. 

Base 

Produce testi essenziali di vario genere, 

sufficientemente corretti. 

In via di prima 

acquisizione 

Guidato/a dall'insegnante, analizza in modo 

essenziale  le parti principali della frase. 
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V ITALIANO 

Individuare e riconoscere nei testi le 

principali parti del discorso, i principali 

tratti grammaticali e l’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice e 

complessa. 

Avanzato 

Analizza e classifica con sicurezza le parti del 

discorso, le parole e le frasi, secondo criteri 

morfologici e sintattici. 

Intermedio 

Analizza e classifica  le parti del discorso, le 

parole e le frasi, riconoscendone le principali 

funzioni. 

Base 

Analizza in modo essenziale  le parti del 

discorso, le parole e le frasi. 

In via di prima 

acquisizione 

Guidato/a dall'insegnante, analizza in modo 

essenziale  le parti principali della frase. 

V STORIA 

Leggere e usare  le carte geo-storiche e la 

linea del tempo. Ricavare informazioni 

dalle fonti  per organizzare e conoscere 

aspetti fondamentali della storia, 

realizzare quadri di civiltà attraverso   

mappe e schemi. 

Avanzato 

Utilizza in modo preciso e funzionale le carte 

geo-storiche e la linea del tempo. Ricava 

informazioni  dalle fonti e sa ricostruire quadri 

di civiltà in modo completo ed esauriente. 

Intermedio 

Utilizza adeguatamente le carte geo-storiche e 

la linea del tempo. Ricava informazioni  dalle 

fonti e sa ricostruire quadri di civiltà in modo 

soddisfacente . 

Base 

Legge le carte geo-storiche e la linea del tempo. 

Ricava informazioni  da   fonti e  ricostruisce i 

quadri di civiltà in modo essenziale. 

In via di prima 

acquisizione 

Con la  guida dell'insegnante, legge le carte 

geo-storiche e la linea del tempo, individua, da 

alcune fonti, semplici aspetti  di una civiltà. 

V STORIA 

Riferire i fatti studiati rispettando 

l’ordine logico - cronologico e con 

lessico specifico. 

Avanzato 

Riferisce in modo preciso e accurato i fatti 

studiati, rispettandone la coerenza logica e 

cronologica, con un lessico specifico. 

Intermedio 

Riferisce in modo  soddisfacente  i fatti studiati, 

rispettandone la coerenza logica e cronologica, 

con un lessico adeguato 
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Base 

Riferisce i fatti studiati  in modo 

sufficientemente preciso e con un lessico 

semplice. La  coerenza logica e cronologica non 

è sempre rispettata. 

In via di prima 

acquisizione 

Riferisce i fatti studiati, con la guida 

dell'insegnante e con l'ausilio di mappe e 

schemi. 

V STORIA 
Produrre testi storici, anche con risorse 

digitali. 

Avanzato 

Produce testi storici organici ed approfonditi, 

utilizzando in modo funzionale le  risorse 

digitali 

Intermedio 

Produce testi storici completi, utilizzando  

adeguatamente anche le risorse digitali 

Base 

Produce semplici testi storici, anche con 

l'ausilio di risorse digitali. 

In via di prima 

acquisizione 

Guidato/a dall'insegnante, produce  brevi  e 

semplici testi storici, anche con l'ausilio di 

risorse digitali. 

V GEOGRAFIA 

Conoscere e localizzare i principali 

“oggetti” geografici  fisici e antropici 

dell’Italia. 

Avanzato 

Localizza con sicurezza e precisione "oggetti" 

geografici fisici e antropici dell'Italia. 

Intermedio 

L'alunno localizza in modo adeguato  "oggetti" 

geografici fisici e antropici dell'Italia. 

Base 

Localizza con qualche incertezza "oggetti" 

geografici fisici e antropici dell'Italia. 

In via di prima 

acquisizione 

Localizza con la guida dell'insegnante  

"oggetti" geografici fisici e antropici dell'Italia. 

V GEOGRAFIA 

Ricavare informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti. Conoscere le 

caratteristiche fisiche, economiche, 

sociopolitiche e culturali delle Regioni 

italiane. Avanzato 

Ricava autonomamente e in modo completo la 

pluralità d'informazioni da fonti diverse, 

conosce con precisione le caratteristiche fisiche, 

economiche, sociopolitiche e culturali delle 

Regioni italiane. 
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Intermedio 

Ricava in modo completo pluralità d' 

informazioni da fonti diverse, conosce 

adeguatamente le caratteristiche fisiche, 

economiche, sociopolitiche e culturali delle 

Regioni italiane. 

Base 

Ricava  informazioni da fonti diverse, conosce 

sufficientemente le caratteristiche fisiche, 

economiche, sociopolitiche e culturali delle 

Regioni italiane. 

In via di prima 

acquisizione 

Guidato/a dall'insegnante, ricava semplici 

informazioni da fonti diverse, conosce alcune 

caratteristiche fisiche e culturali delle Regioni 

italiane. 

V GEOGRAFIA 

Riconoscere il paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale da tutelare 

e valorizzare, come spazio geografico e 

come sistema territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici, in rapporto tra 

loro. 

Avanzato 

Riconosce in modo completo e consapevole gli 

elementi fisici significativi e le testimonianze 

storiche, artistiche e architettoniche, come 

patrimonio da tutelare e valorizzare. 

Intermedio 

Riconosce in modo sicuro gli elementi fisici 

significativi e le testimonianze storiche, 

artistiche e architettoniche, come patrimonio da 

tutelare e valorizzare. 

Base 

Riconosce in modo essenziale gli elementi fisici 

significativi e le testimonianze storiche, 

artistiche e architettoniche, come patrimonio  

da tutelare e valorizzare. 

In via di prima 

acquisizione 

Riconosce parzialmente  gli elementi fisici 

significativi e le testimonianze storiche, 

artistiche e architettoniche, come patrimonio  

da tutelare e valorizzare. 

AA198D1 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000036 - I.1 - del: 03/01/2023 - 13:04:33



I INGLESE 

Ascoltare e comprendere parole e 

semplici espressioni e riprodurle 

oralmente. 

Avanzato Ascolta e comprende  con sicurezza parole e 

semplici espressioni e le riproduce con 

pertinenza, rispettando la pronuncia.  

Intermedio Ascolta e comprende, in modo abbastanza 

sicuro parole e semplici espressioni e le 

riproduce correttamente. 

Base Ascolta, comprende e riproduce in modo 

essenziale parole e semplici espressioni.     

In via di prima 

acquisizione 

Ascolta, comprende e riproduce, solo se 

guidato/a, parole e semplici espressioni.   

I INGLESE 
Leggere, comprendere  e copiare semplici 

parole associate ad immagini. 

Avanzato Legge, comprende e copia, con sicurezza e 

padronanza, semplici parole associate ad 

immagini. 

Intermedio Legge, comprende e copia, in modo abbastanza 

sicuro, semplici parole associate ad immagini.  

Base Legge e comprende, in modo essenziale, e 

copia semplici parole associate ad immagini.   

In via di prima 

acquisizione 

Legge, comprende e copia semplici parole 

associate ad immagini, solo se guidato/a. 

II INGLESE 

Ascoltare e comprendere messaggi orali e 

semplici frasi di uso quotidiano e 

riprodurle oralmente  rispettando 

pronuncia ed intonazione. 

Avanzato Ascolta e comprende con sicurezza messaggi 

orali e semplici frasi di uso quotidiano e li 

riproduce oralmente  con pertinenza, 

rispettando pronuncia ed intonazione. 

Intermedio Ascolta e comprende in modo abbastanza 

sicuro messaggi orali e semplici frasi di uso 

quotidiano e li riproduce oralmente, rispettando 

pronuncia ed intonazione.  

Base Ascolta e comprende, in modo essenziale, 

messaggi orali e semplici frasi di uso 

quotidiano e li riproduce oralmente. 
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In via di prima 

acquisizione 

Ascolta e comprende, se guidato/a, messaggi 

orali e semplici frasi di uso quotidiano e li 

riproduce oralmente con incertezze.  

II INGLESE 
Leggere e comprendere parole associate 

ad immagini e copiarle in forma scritta. 

Avanzato Legge, comprende e copia, con sicurezza e 

padronanza, parole associate ad immagini.     

Intermedio Legge, comprende e copia, in modo abbastanza 

sicuro, parole associate ad immagini.  

Base Legge e comprende, in modo essenziale, e 

copia semplici parole associate ad immagini.     

In via di prima 

acquisizione 

Legge, comprende e copia semplici parole 

associate ad immagini, solo se guidato/a.  

III INGLESE 

Ascoltare e comprendere il senso globale 

di brevi testi e utilizzare espressioni 

conosciute in semplici dialoghi, con una 

corretta intonazione. 

Avanzato Ascolta e comprende pienamente il senso 

globale di brevi testi e utilizza con sicurezza 

espressioni conosciute in semplici dialoghi, con 

una corretta pronuncia e intonazione.   

Intermedio Ascolta e comprende, in modo abbastanza 

sicuro, il senso globale di brevi testi e utilizza  

espressioni conosciute in semplici dialoghi, con 

una corretta pronuncia e intonazione.  

Base Ascolta e comprende  globalmente brevi testi e 

utilizza in modo essenziale espressioni 

conosciute, in semplici dialoghi.    

In via di prima 

acquisizione 

Ascolta e comprende  il senso globale di brevi 

testi  e utilizza semplici espressioni per 

comunicare, solo se guidato/a. 

III INGLESE 

Leggere e comprendere parole e semplici 

frasi, con l'ausilio di immagini, e 

scriverle in forma corretta. 

Avanzato Legge, comprende e scrive, con sicurezza e 

padronanza, parole e semplici frasi, associate ad 

immagini.  
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Intermedio Legge, comprende e scrive, in modo abbastanza 

sicuro, parole e semplici frasi, associate ad 

immagini.    

Base Legge e comprende, in modo essenziale, e 

scrive semplici parole e frasi, associate ad 

immagini, in modo generalmente corretto.  

In via di prima 

acquisizione 

Legge, comprende e copia semplici parole e 

frasi, associate ad immagini, solo se guidato/a.  

IV INGLESE 

Ascoltare e comprendere il senso globale 

di semplici messaggi orali e testi, riferiti 

a situazioni conosciute, e interagire in 

brevi scambi dialogici. 

Avanzato Ascolta e comprende pienamente il senso 

globale di semplici messaggi orali e testi, 

riferiti a situazioni conosciute, e interagisce con 

sicurezza in brevi scambi dialogici.   

Intermedio Ascolta e comprende, in modo abbastanza 

sicuro, il senso globale di semplici messaggi 

orali e testi, riferiti a situazioni conosciute, e 

interagisce con pertinentinenza in brevi scambi 

dialogici. 

Base Ascolta e comprende globalmente messaggi e 

brevi testi e utilizza in modo essenziale 

espressioni conosciute, in semplici dialoghi.      

In via di prima 

acquisizione 

Ascolta e comprende  il senso globale di 

messaggi e brevi testi  e utilizza semplici 

espressioni per comunicare, solo se guidato/a. 

IV INGLESE 

Leggere e comprendere frasi e brevi testi, 

con l’ausilio di supporti visivi, e scrivere 

correttamente semplici messaggi. 

Avanzato Legge e comprende pienamente frasi e brevi 

testi, con l'ausilio di supporti visivi, e scrive 

correttamente semplici messaggi. 

Intermedio Legge e comprende in modo abbastanza sicuro 

frasi e brevi testi, con l'ausilio di supporti visivi, 

e scrive semplici messaggi in modo 

generalmente corretto. 
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Base Legge e comprende in modo essenziale frasi e 

brevi testi, con l'ausilio di supporti visivi, e  

scrive semplici messaggi con qualche 

incertezza. 

In via di prima 

acquisizione 

Legge, comprende  e scrive frasi e brevi testi, 

con l'ausilio di supporti visivi, solo se 

guidato/a.  

IV INGLESE 
Conoscere le principali abitudini e 

tradizioni della cultura inglese. 

Avanzato Conosce con sicurezza le principali abitudini e 

tradizioni della cultura inglese.    

Intermedio Conosce in modo abbastanza sicuro le 

principali abitudini e tradizioni della cultura 

inglese.              

Base Conosce in modo essenziale le principali 

abitudini e tradizioni della cultura inglese.                              

In via di prima 

acquisizione 

Conosce in modo approssimativo le principali 

abitudini e tradizioni della cultura inglese. 

V INGLESE 

Ascoltare e comprendere testi orali  e 

comunicare in modo comprensibile, 

utilizzando espressioni e frasi relative ad 

argomenti noti. 

Avanzato Ascolta e comprende pienamente testi orali  e 

comunica in modo comprensibile, utilizzando 

con sicurezza e padronanza espressioni e frasi 

relative ad argomenti noti.   

Intermedio Ascolta e comprende in modo abbastanza 

sicuro testi orali  e comunica utilizzando 

adeguatamente espressioni e frasi relative ad 

argomenti noti.  

Base Ascolta e comprende globalmente testi orali  e 

comunica  in modo abbastanza comprensibile, 

utilizzando semplici espressioni e frasi relative 

ad argomenti noti. 

In via di prima 

acquisizione 

Ascolta e comprende globalmente semplici testi 

orali  e comunica, utilizzando semplici 

espressioni e frasi relative ad argomenti noti, se 

guidato/a. 
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V INGLESE 

Leggere, comprendere e scrivere in forma 

corretta semplici testi, inerenti argomenti 

noti. 

Avanzato Legge, comprende e scrive con sicurezza e in 

forma corretta semplici testi, inerenti argomenti 

noti. 

Intermedio Legge, comprende e scrive in modo abbastanza 

sicuro semplici testi, inerenti argomenti noti. 

Base Legge, comprende e scrive in modo essenziale 

semplici testi, inerenti argomenti noti. 

In via di prima 

acquisizione 

Legge, comprende e scrive semplici testi, 

inerenti argomenti noti, solo se guidato/a. 

V INGLESE 
Conoscere le principali abitudini e 

tradizioni della cultura inglese. 

Avanzato Conosce con sicurezza le principali abitudini e 

tradizioni della cultura inglese. 

Intermedio Conosce in modo abbastanza sicuro le 

principali abitudini e tradizioni della cultura 

inglese. 

Base Conosce in modo essenziale le principali 

abitudini e tradizioni della cultura inglese. 

In via di prima 

acquisizione 

Conosce in modo approssimativo le principali 

abitudini e tradizioni della cultura inglese. 

I MATEMATICA 
Conoscere e operare nel campo numerico 

noto; applicare procedure di calcolo. 

Avanzato 

Conosce e opera in campo numerico noto e 

applica le procedure di calcolo in modo preciso 

e in completa autonomia. 

Intermedio 

Conosce e opera in campo numerico noto e 

applica le procedure di calcolo in modo 

adeguato e in autonomia. 

Base 

Conosce e opera in campo numerico noto e 

applica le procedure di calcolo in maniera 

corretta e con sufficiente autonomia. 

In via di prima 

acquisizione 

Conosce e opera in campo numerico noto e 

applica le procedure di calcolo solo se 

guidato/a. 
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I MATEMATICA 
Riconoscere e denominare semplici 

figure geometriche e oggetti. 

Avanzato 

Riconosce e denomina le figure geometriche e 

gli oggetti in modo preciso e in completa 

autonomia. 

Intermedio 

Riconosce e denomina le figure geometriche e 

gli oggetti in modo adeguato e in autonomia. 

Base 

Riconosce e denomina le figure geometriche e 

gli oggetti in modo sostanzialmente corretto e 

con sufficiente autonomia. 

In via di prima 

acquisizione 

Riconosce e denomina le figure geometriche e 

gli oggetti solo se guidato/a. 

I MATEMATICA 

Riconoscere, rappresentare graficamente 

e raccogliere dati per risolvere semplici 

problemi. 

Avanzato 

Riconosce, rappresenta graficamente e 

raccoglie dati per risolvere semplici problemi 

con sicurezza e in completa autonomia. 

Intermedio 

Riconosce, rappresenta graficamente e 

raccoglie dati per risolvere semplici problemi in 

modo adeguato e in autonomia. 

Base 

Riconosce, rappresenta graficamente e 

raccoglie dati per risolvere semplici problemi in 

modo sostanzialmente corretto e con sufficiente 

autonomia. 

In via di prima 

acquisizione 

Riconosce, rappresenta graficamente e 

raccoglie dati per risolvere semplici problemi 

solo se guidato/a. 

I SCIENZE 
Seriare e classificare oggetti in base alle 

loro proprietà 

Avanzato 

Classifica gli oggetti in base alle loro proprietà 

in modo autonomo, sicuro e preciso. 

Intermedio 

Classifica gli oggetti in base alle loro proprietà 

in modo corretto e in autonomia. 

Base 

Classifica gli oggetti in base alle loro proprietà 

in modo essenziale e con sufficiente autonomia. 
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In via di prima 

acquisizione 

Classifica gli oggetti in base alle loro proprietà 

solo se guidato/a. 

I SCIENZE 

Usare i cinque sensi per esplorare, 

osservare e ricercare elementi e oggetti 

legati al proprio contesto esperenziale. 

Avanzato 

Usa i cinque sensi per esplorare, osservare e 

ricercare elementi e oggetti in modo completo, 

sicuro e in autonomia. 

Intermedio 

Usa i cinque sensi per esplorare, osservare e 

ricercare elementi e oggetti in modo adeguato e 

in autonomia. 

Base 

Usa i cinque sensi per esplorare, osservare e 

ricercare elementi e oggetti in modo 

sostanzialmente corretto e con sufficiente 

autonomia. 

In via di prima 

acquisizione 

Usa i cinque sensi per esplorare, osservare e 

ricercare elementi e oggetti solo se guidato/a. 

I SCIENZE 
Cogliere alcune specificità e somiglianze 

tra ambienti e tra viventi e classificarle. 

Avanzato 

Coglie alcune specificità e somiglianze tra 

ambienti e tra viventi e le classifica con 

sicurezza e in completa autonomia. 

Intermedio 

Coglie alcune specificità e somiglianze tra 

ambienti e tra viventi e le classifica in modo 

adeguato e in autonomia. 

Base 

Coglie alcune specificità e somiglianze tra 

ambienti e tra viventi e le classifica in modo 

essenziale e con sufficiente autonomia. 

In via di prima 

acquisizione 

Coglie alcune specificità e somiglianze tra 

ambienti e tra viventi e le classifica solo se 

guidato/a. 

I TECNOLOGIA 
Osservare e classificare oggetti di uso 

comune in base alle loro funzioni. 
Avanzato 

Osserva e classifica oggetti di uso comune in 

base alle loro funzioni in modo corretto, preciso 

ed in completa autonomia. 

Intermedio 

Osserva e classifica oggetti di uso comune in 

base alle loro funzioni in modo corretto ed in 
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autonomia. 

Base 

Osserva e classifica oggetti di uso comune in 

base alle loro funzioni in modo abbastanza 

corretto e con sufficiente autonomia. 

In via di prima 

acquisizione 

Osserva e classifica oggetti di uso comune in 

base alle loro funzioni solo se guidato/a. 

I TECNOLOGIA 

Seguire semplici istruzioni d'uso e 

conoscere, in modo basilare, le nuove 

tecnologie. 

Avanzato 

Esegue semplici istruzioni d'uso e conosce, in 

modo basilare, le nuove tecnologie con 

autonomia e sicurezza. 

Intermedio 

Esegue semplici istruzioni d'uso e conosce, in 

modo basilare, le nuove tecnologie con 

autonomia e correttezza. 

Base 

Esegue semplici istruzioni d'uso e conosce, in 

modo basilare, le nuove tecnologie con poca 

autonomia e correttezza. 

In via di prima 

acquisizione 

Esegue semplici istruzioni d'uso e conosce, in 

modo basilare, le nuove tecnologie unicamente 

con il supporto del docente. 

II MATEMATICA 
Conoscere e operare nel campo numerico 

noto; applicare procedure di calcolo. 

Avanzato 

Opera in campo numerico noto e non noto e 

applica le procedure di calcolo in modo sicuro, 

autonomo e corretto. 

Intermedio 

Opera in campo numerico noto e applica le 

procedure di calcolo in modo autonomo e 

corretto. 

Base 

Opera in campo numerico noto e applica le 

procedure di calcolo con sufficiente autonomia 

e poca correttezza. 
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In via di prima 

acquisizione 

Opera in campo numerico noto e applica le 

procedure di calcolo unicamente con il supporto 

del docente. 

II MATEMATICA 
Riconoscere,denominare e rappresentare 

le principali figure geometriche. 

Avanzato 

Riconosce, denomina e rappresenta le principali 

figure geometriche in situazioni note e non note 

in modo sicuro, autonomo e preciso. 

Intermedio 

Riconosce, denomina e rappresenta le principali 

figure geometriche in situazioni note e non note 

in modo autonomo e corretto. 

Base 

Riconosce, denomina e rappresenta le principali 

figure geometriche solo in situazioni note con 

sufficiente autonomia e poca correttezza. 

In via di prima 

acquisizione 

Riconosce, denomina e rappresenta le principali 

figure geometriche solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente. 

II MATEMATICA 

Leggere,comprendere e risolvere 

situazioni problematiche interpretando 

relazioni e dati. 

Avanzato 

Legge, comprende e risolve situazioni 

problematiche note e non note, interpretando 

relazioni e dati, in modo sicuro, autonomo e 

corretto. 

Intermedio 

Legge, comprende e risolve situazioni 

problematiche note , interpretando relazioni e 

dati, in modo autonomo e corretto. 

Base 

Legge, comprende e risolve solo situazioni 

problematiche note, interpretando situazioni e 

dati, con sufficiente autonomia e poca 

correttezza. 

In via di prima 

acquisizione 

Legge,comprende e risolve solo situazioni 

problematiche note, interpretando situazioni e 

dati, unicamente con il supporto 

dell'insegnante. 
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II SCIENZE 
Osservare, analizzare, sperimentare e 

descrivere la realtà. 

Avanzato 

Osserva, analizza, sperimenta e descrive la 

realtà con sicurezza e in completa autonomia. 

Intermedio 

Osserva, analizza, sperimenta e descrive la 

realtà in modo corretto e adeguato e con buona 

autonomia. 

Base 

Osserva, analizza, sperimenta e descrive la 

realtà con qualche incertezza e con poca 

autonomia. 

In via di prima 

acquisizione 

Osserva, analizza, sperimenta e descrive la 

realtà solo se guidato/a. 

II SCIENZE 
Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio ambiente.   

Avanzato 

Riconosce e descrive le caratteristiche del 

proprio ambiente con sicurezza e in completa 

autonomia. 

Intermedio 

Riconosce e descrive le caratteristiche del 

proprio ambiente in modo corretto e adeguato e 

con buona autonomia. 

Base 

Riconosce e descrive le caratteristiche del 

proprio ambiente con qualche incertezza e con 

poca autonomia. 

In via di prima 

acquisizione 

Riconosce e descrive le caratteristiche del 

proprio ambiente solo se guidato/a. 

II TECNOLOGIA 
Descrivere e classificare semplici oggetti 

di uso quotidiano. 

Avanzato 

Descrive e classifica semplici oggetti di uso 

quotidiano in modo autonomo, corretto e 

preciso in situazioni diverse. 

Intermedio 

Descrive e classifica semplici oggetti di uso 

quotidiano in situazioni note in modo autonomo 

e corretto. 

Base 

Descrive e classifica semplici oggetti di uso 

quotidiano solo in situazioni note in modo poco 

corretto e con poca autonomia. 
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In via di prima 

acquisizione 

Descrive e classifica oggetti di uso quotidiano 

solo in situazioni note e unicamente con il 

supporto del docente. 

II TECNOLOGIA 

Seguire semplici istruzioni d'uso e 

conoscere, in modo basilare, le nuove 

tecnologie. 

Avanzato 

Esegue semplici istruzioni d'uso e conosce, in 

modo basilare, le nuove tecnologie con 

autonomia e sicurezza. 

Intermedio 

Esegue semplici istruzioni d'uso e conosce, in 

modo basilare, le nuove tecnologie con 

autonomia e correttezza. 

Base 

Esegue semplici istruzioni d'uso e conosce, in 

modo basilare, le nuove tecnologie con poca 

autonomia e poca correttezza. 

In via di prima 

acquisizione 

Esegue semplici istruzioni d'uso e conosce, in 

modo basilare, le nuove tecnologie unicamente 

con il supporto del docente. 

III MATEMATICA 
Leggere, scrivere, confrontare e ordinare 

i numeri. 

Avanzato 

Legge, scrive, confronta e ordina i numeri con 

sicurezza e in completa autonomia. 

Intermedio 

Legge, scrive, confronta e ordina i numeri con 

buona autonomia. 

Base 

Legge, scrive, confronta e ordina i numeri con 

qualche incertezza e poca autonomia. 

In via di prima 

acquisizione 

Legge, scrive, confronta e ordina i numeri solo 

se guidato/a. 

III MATEMATICA 

Eseguire le operazioni con i numeri 

naturali anche applicando procedure di 

calcolo mentale. 

Avanzato 

Esegue in sicurezza e in completa autonomia le 

operazioni con i numeri naturali, anche 

applicando procedure di calcolo mentale. 

Intermedio 

Esegue in modo adeguato e in autonomia le 

operazioni con i numeri naturali, anche 

applicando procedure di calcolo mentale. 
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Base 

Esegue con poca autonomia, semplici 

operazioni con i numeri naturali e mostra 

incertezza nelle procedure di calcolo mentale. 

In via di prima 

acquisizione 

Esegue, solo se guidato/a, semplici operazioni 

con i numeri naturali e trova difficoltà nelle 

procedure di calcolo mentale, 

III MATEMATICA 
Riconoscere, denominare, descrivere e 

disegnare elementi geometrici. 

Avanzato 

Riconosce, denomina, descrive e disegna figure 

geometriche, operando con esse in modo sicuro 

e in completa autonomia. 

Intermedio 

Riconosce, denomina, descrive e disegna figure 

geometriche operando con esse in modo 

adeguato, con autonomia. 

Base 

Riconosce, denomina, descrive e disegna figure 

geometriche operando con esse in modo 

sostanzialmente corretto e con sufficiente 

autonomia. 

In via di prima 

acquisizione 

Riconosce, denomina, descrive e disegna figure 

geometriche solo se guidato/a; mostra difficoltà 

ad operare con esse. 

III MATEMATICA 

Riconoscere situazioni problematiche, 

utilizzando le corrette procedure di 

risoluzione, giustificando il 

procedimento. 

Avanzato 

In modo sicuro, corretto e in completa 

autonomia, riconosce e risolve situazioni 

problematiche di vario genere, giustificandone 

sempre il procedimento. 

Intermedio 

In modo autonomo e corretto, riconosce e 

risolve situazioni problematiche di vario 

genere, giustificandone il procedimento. 

Base 

In modo generalmente corretto riconosce e 

risolve situazioni problematiche, non sempre 

giustificandone il procedimento. 

AA198D1 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000036 - I.1 - del: 03/01/2023 - 13:04:33



In via di prima 

acquisizione 

Con l'aiuto dell'insegnante riconosce e risolve 

semplici situazioni problematiche; fatica a 

giustificarne il procedimento. 

III MATEMATICA 
Leggere, analizzare e rappresentare 

relazioni e dati. 

Avanzato 

Legge, analizza e rappresenta relazioni e dati in 

modo sicuro e in completa autonomia. 

Intermedio 

Legge, analizza e rappresenta relazioni e dati in 

modo adeguato e corretto e con buona 

autonomia. 

Base 

Legge, analizza e rappresenta relazioni e dati in 

modo sostanzialmente corretto e sufficiente 

autonomia. 

In via di prima 

acquisizione 

L'alunno trova difficoltà nel leggere, 

rappresentare e analizzare relazioni e dati 

necessitando del supporto dell'insegnante. 

III SCIENZE 
Osservare, analizzare, sperimentare e 

descrivere la realtà. 

Avanzato 

Osserva, analizza, sperimenta e descrive la 

realtà con sicurezza e in completa autonomia. 

Intermedio 

Osserva, analizza, sperimenta e descrive la 

realtà in modo corretto e adeguato e con buona 

autonomia. 

Base 

Osserva, analizza, sperimenta e descrive la 

realtà con qualche incertezza e con poca 

autonomia. 

In via di prima 

acquisizione 

Osserva, analizza, sperimenta e descrive la 

realtà solo se guidato/a. 

III SCIENZE 
Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio ambiente.   

Avanzato 

Riconosce e descrive le caratteristiche del 

proprio ambiente con sicurezza e in completa 

autonomia. 

Intermedio 

Riconosce e descrive le caratteristiche del 

proprio ambiente in modo corretto e adeguato e 

con buona autonomia. 
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Base 

Riconosce e descrive le caratteristiche del 

proprio ambiente con qualche incertezza e con 

poca autonomia. 

In via di prima 

acquisizione 

Riconosce e descrive le caratteristiche del 

proprio ambiente solo se guidato/a. 

III TECNOLOGIA 
Realizzare un oggetto con diversi tipi di 

materiale descrivendo le fasi operative. 

Avanzato 

Realizza un oggetto con diversi tipi di 

materiale, descrivendo le fasi operative con 

sicurezza e in completa autonomia. 

Intermedio 

Realizza un oggetto con diversi tipi di 

materiale, descrivendo le fasi operative in modo 

corretto e adeguato e con buona autonomia. 

Base 

Realizza un oggetto con diversi tipi di 

materiale, descrivendo le fasi operative in 

maniera semplice, con qualche incertezza e con 

sufficiente autonomia. 

In via di prima 

acquisizione 

Solo se guidato/a, realizza un oggetto con 

diversi tipi di materiale, descrivendone le fasi 

operative. 

III TECNOLOGIA 
Applicare procedure informatiche in 

situazioni di apprendimento. 

Avanzato 

Applica procedure informatiche in situazioni di 

apprendimento con sicurezza e in completa 

autonomia. 

Intermedio 

Applica procedure informatiche in situazioni di 

apprendimento e con buona autonomia. 

Base 

Applica semplici procedure informatiche in 

situazioni di apprendimento con poca 

autonomia e con qualche incertezza. 

In via di prima 

acquisizione 

Applica, solo se guidato/a, semplici procedure 

informatiche in situazioni di apprendimento. 

IV MATEMATICA 

Conoscere e operare nel campo numerico 

noto, utilizzando il calcolo scritto e 

mentale Avanzato 

Conosce e opera con i numeri proposti e 

utilizza le procedure e le tecniche del calcolo 

scritto e mentale in modo rapido, sicuro e in 
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completa autonomia. 

Intermedio 

Conosce e opera con i numeri proposti e 

utilizza le procedure e le tecniche del calcolo 

scritto e mentale in modo autonomo e corretto. 

Base 

Conosce e opera con i numeri proposti con 

qualche incertezza e utilizza le procedure e le 

tecniche del calcolo scritto e mentale in modo 

esecutivo. 

In via di prima 

acquisizione 

Conosce e opera con i numeri proposti con 

difficoltà e utilizza le procedure e le tecniche 

del calcolo con l'aiuto dell'insegnante. 

IV MATEMATICA 

Riconoscere situazioni problematiche, 

utilizzando le corrette procedure di 

risoluzione, giustificando il 

procedimento. 

Avanzato 

In modo sicuro, corretto e in completa 

autonomia, riconosce e risolve situazioni 

problematiche di vario genere, giustificandone 

sempre il procedimento. 

Intermedio 

In modo autonomo e corretto, riconosce e 

risolve situazioni problematiche di vario 

genere, giustificandone il procedimento. 

Base 

In modo generalmente corretto riconosce e 

risolve situazioni problematiche, non sempre 

giustificandone il procedimento. 

In via di prima 

acquisizione 

Con l'aiuto dell'insegnante riconosce e risolve 

semplici situazioni problematiche; fatica a 

giustificarne il procedimento. 

IV MATEMATICA 
Denominare, descrivere, analizzare enti e 

figure geometriche. 
Avanzato 

Denomina, descrive e analizza in modo sicuro e 

in completa autonomia le figure geometriche, 

rappresentandole in modo preciso. 
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Intermedio 

Denomina, descrive e analizza in modo 

autonomo e corretto le figure geometriche, 

rappresentandole in modo corretto. 

Base 

Denomina, descrive e analizza in modo 

abbastanza sicuro le figure geometriche e le 

rappresenta in modo generalmente corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

Denomina, descrive e analizza  in modo poco 

sicuro le figure geometriche e le rappresenta in 

modo impreciso. 

IV MATEMATICA 
Rappresentare, leggere ed interpretare 

relazioni, dati e previsioni. 

Avanzato 

Raccoglie e organizza i dati, classificandoli e 

rappresentandoli graficamente con precisione; 

effettua misurazioni in modo autonomo e 

corretto adatto alle diverse situazioni. 

Intermedio 

Raccoglie e organizza i dati, classificandoli e 

rappresentandoli graficamente; effettua 

misurazioni in modo corretto. 

Base 

Raccoglie e organizza i dati rappresentandoli 

con qualche incertezza; effettua misurazioni in 

modo abbastanza corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

Solo con l'aiuto dell'insegnante, effettua 

misurazioni, raccoglie e organizza i dati 

rappresentandoli graficamente. 

IV SCIENZE 
Sperimentare ed esprimere ipotesi e 

soluzioni. 

Avanzato 

Sperimenta ed esprime ipotesi e soluzioni in 

modo accurato ed organico in diversi contesti. 

Intermedio 

Sperimenta ed esprime ipotesi e soluzioni in 

modo completo. 

Base 

Sperimenta ed esprime ipotesi e soluzioni in 

modo essenziale. 

In via di prima 

acquisizione 

Sperimenta ed esprime ipotesi e soluzioni, 

anche se guidato/a, in modo poco preciso. 
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IV SCIENZE 

Comprendere l'argomento di studio, 

organizzare le informazioni, rielaborare 

ciò che si è appreso e sperimentato con il 

lessico specifico. 

Avanzato 

Comprende e organizza i contenuti in modo 

completo e sicuro, li espone con precisione, 

utilizzando il lessico specifico della disciplina. 

Intermedio 

Comprende e organizza i contenuti in modo 

completo e sicuro, li espone con proprietà 

lessicale. 

Base 

Comprende e organizza i contenuti in modo 

abbastanza corretto, li espone con sufficiente 

proprietà di linguaggio. 

In via di prima 

acquisizione 

Comprende con difficoltà i contenuti e li 

espone con la guida dell'insegnante. 

IV TECNOLOGIA 
Osservare, rappresentare e descrivere 

elementi del mondo artificiale. 

Avanzato 

Osserva, rappresenta e descrive elementi del 

mondo artificiale in modo corretto, preciso e 

autonomo. 

Intermedio 

Osserva, rappresenta e descrive elementi del 

mondo artificiale in modo corretto. 

Base 

Osserva, rappresenta e descrive elementi del 

mondo artificiale in modo abbastanza corretto. 

In via di prima 

acquisizione 

Osserva, rappresenta e descrive elementi del 

mondo artificiale solo con l'aiuto 

dell'insegnante. 

IV TECNOLOGIA 

Seguire istruzioni d'uso ed utilizzare 

semplici strumenti anche digitali per 

l'apprendimento. 

Avanzato 

Segue istruzioni e utilizza in modo appropriato 

e sicuro semplici strumenti anche digitali. 

Intermedio 

Segue istruzioni e utilizza in modo corretto 

semplici strumenti digitali. 

Base 

Segue istruzioni e utilizza in modo abbastanza 

corretto semplici strumenti anche digitali. 

In via di prima 

acquisizione 

Segue istruzioni e utilizza semplici strumenti 

anche digitali in modo incerto solo se guidato/a 

dall'insegnante. 
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V MATEMATICA 

Conoscere e operare nel campo numerico 

noto; applicare procedure di calcolo 

mentale e gli algoritmi di calcolo scritto. 

Avanzato 

Applica le strategie di calcolo in modo corretto, 

flessibile e produttivo in situazioni note e non 

note, mobilitando una varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 

autonomo e con continuità. 

Intermedio 

Applica le strategie di calcolo in modo corretto 

e  flessibile  in situazioni note e non note, 

mobilitando una varietà di risorse fornite dal 

docente sia reperite altrove, in modo adeguato e 

con autonomia. 

Base 

Applica le strategie di calcolo solo in situazioni 

note, mobilitando una varietà di risorse fornite 

dal docente , in modo discontinuo e con poca 

autonomia. 

In via di prima 

acquisizione 

Applica le strategie di calcolo in modo non 

sempre corretto in situazioni note e unicamente 

con il supporto e con le risorse fornite dal 

docente. 

V MATEMATICA 
Conoscere e operare con le figure 

geometriche. 

Avanzato 

Conosce e opera con le figure geometriche in 

situazioni note e non note, in modo autonomo e 

con continuità. 

Intermedio 

Conosce e opera con le figure geometriche in 

situazioni note e non note,  in modo adeguato e 

con autonomia. 

Base 

Conosce ed opera con le figure geometriche 

solo in situazioni note, in modo discontinuo e 

con poca autonomia. 

In via di prima 

acquisizione 

Descrive e riconosce le principali figure 

geometriche e opera con esse in situazioni note 

e unicamente con il supporto e con le risorse 

fornite dal docente. 
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V MATEMATICA 

Riconoscere situazioni problematiche, 

utilizzando le corrette procedure di 

risoluzione, giustificando il 

procedimento. 

Avanzato 

In modo sicuro, corretto e in completa 

autonomia, riconosce e risolve situazioni 

problematiche di vario genere, giustificandone 

sempre il procedimento. 

Intermedio 

In modo autonomo e corretto, riconosce e 

risolve situazioni problematiche di vario 

genere, giustificandone il procedimento. 

Base 

In modo generalmente corretto riconosce e 

risolve situazioni problematiche, non sempre 

giustificandone il procedimento. 

In via di prima 

acquisizione 

Con l'aiuto dell'insegnante riconosce e risolve 

semplici situazioni problematiche; fatica a 

giustificarne il procedimento. 

V MATEMATICA 

Effettuare misurazioni e stabilire 

relazioni tra unità di misura; operare con 

i grafici. 

Avanzato 

Legge, interpreta, costruisce grafici e opera con 

le unità di misura in situazioni note e non note, 

in modo corretto, in completa autonomia. e con 

continuità. 

Intermedio 

Legge, interpreta, costruisce grafici e opera con 

le unità di misura in situazioni note e non note, 

in modo corretto e con adeguata autonomia. 

Base 

Legge, interpreta, costruisce grafici e opera con 

le unità di misura in situazioni note, in modo 

discontinuo e con poca autonomia. 

In via di prima 

acquisizione 

Legge, interpreta, costruisce grafici e opera con 

le unità di misura solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto e le risorse fornite 

dal docente. 

V SCIENZE 
Osservare, analizzare, sperimentare e 

descrivere la realtà. 

Avanzato 

Osserva, individua e descrive semplici dati in 

modo accurato e organico in diversi contesti. 

Intermedio 

Osserva, individua e descrive semplici dati in 

modo completo. 
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Base 

Osserva, individua e descrive semplici dati in 

modo essenziale. 

In via di prima 

acquisizione 

Osserva e descrive con poca chiarezza anche se 

guidato/a. 

V SCIENZE 

Organizzare informazioni, metterle in 

relazione ed esporle utilizzando il lessico 

specifico. 

Avanzato 

Conosce e organizza i contenuti in modo 

completo e sicuro; li espone con precisione e 

con il lessico specifico della disciplina. 

Intermedio 

Conosce e organizza i contenuti in modo 

completo;  li espone con proprietà lessicale. 

Base 

Conosce e organizza i contenuti in modo 

abbastanza corretto; li espone con sufficiente 

proprietà di linguaggio. 

In via di prima 

acquisizione 

Organizza con difficoltà le informazioni, 

memorizza pochi contenuti e li espone con 

domande guida. 

V TECNOLOGIA 
Osservare, rappresentare e descrivere 

elementi del mondo artificiale. 

Avanzato 

Osserva, rappresenta e descrive elementi del 

mondo artificiale in modo corretto e preciso. 

Intermedio 

Osserva, rappresenta e descrive elementi del 

mondo artificiale in modo corretto. 

Base 

.Osserva, rappresenta e descrive elementi del 

mondo artificiale in modo abbastanza corretto 

In via di prima 

acquisizione 

Solo con l'aiuto dell'insegnante è in grado di 

procedere nel lavoro. 

V TECNOLOGIA 
Progettare e realizzare semplici oggetti, 

anche tecnologici.   

Avanzato 

Progetta e realizza semplici oggetti, anche 

tecnologici, in modo corretto e autonomo. 

Intermedio 

Progetta e realizza semplici oggetti, anche 

tecnologici, in modo corretto. 

Base 

Progetta e realizza semplici oggetti, anche 

tecnologici, in modo abbastanza corretto. 
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In via di prima 

acquisizione 

Progetta e realizza semplici oggetti, anche 

tecnologici, solo con l'aiuto dell'insegnante. 

I ARTE E IMMAGINE 

Elaborare creativamente produzioni 

personali e collettive per esprimere 

sensazioni ed emozioni, sperimentando 

strumenti e tecniche diverse nella 

realizzazione di prodotti grafici, plastici, 

pittorici. 

Avanzato 

Utilizza tecniche grafico-pittoriche e 

manipolative in modo creativo e 

significativamente espressivo. 

Intermedio 

Utilizza adeguatamente tecniche grafico-

pittoriche e manipolative ai fini espressivi. 

Base 

Utilizza  tecniche grafico-pittoriche e 

manipolative ai fini espressivi. 

In via di prima 

acquisizione 

Si avvia all'utilizzo di  tecniche grafico-

pittoriche e manipolative ai fini espressivi. 

I ARTE E IMMAGINE 

 Riconoscere e apprezzare  le opere d'arte 

e i beni del patrimonio ambientale e 

urbanistico del proprio territorio e non.  

Avanzato 

Riconosce con sicurezza gli aspetti più 

caratteristici del proprio territorio e non. 

Intermedio 

Riconosce gli aspetti più caratteristici del 

proprio terristorio e non. 

Base 

Riconosce alcuni degli aspetti più caratteristici 

del proprio territorio e non. 

In via di prima 

acquisizione 

Si avvia al riconoscimento degli aspetti più 

caratteristici del proprio territorio e non. 

I MUSICA 

Sviluppare le capacità di ascolto e di 

attenzione attraverso canti e semplici 

brani musicali. 

Avanzato 

Ascolta con spiccato interesse ed attenzione 

canti e semplici brani musicali. 

Intermedio 

Ascolta con interesse ed attenzione canti e 

semplici brani musicali. 

Base 

Ascolta con attenzione canti e semplici brani 

musicali. 

In via di prima 

acquisizione Ascolta canti e semplici brani musicali. 

I MUSICA 

Eseguire correttamente, collettivamente e 

individualmente, facili brani vocali di 

diversi generi e stili.  

Avanzato Esegue con sicurezza facili brani vocali. 

Intermedio Esegue adeguatamente facili brani vocali. 

Base Esegue facili brani vocali. 
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In via di prima 

acquisizione Inizia ad eseguire facili brani vocali. 

I ED.FISICA 

Riconoscere e denominare le varie parti 

del corpo su di sè e sugli altri e 

rappresentarle anche graficamente. 

Avanzato 

Riconosce e denomina con sicurezza le varie 

parti del corpo su di sè e sugli altri 

rappresentandole anche graficamente. 

Intermedio 

Riconosce e denomina correttamente le varie 

parti del corpo su di sè e sugli altri 

rappresentandole anche graficamente. 

Base 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo 

su di sè e sugli altri e le rappresenta in modo 

parziale. 

In via di prima 

acquisizione 

Deve consolidare la conoscenza delle varie 

parti del corpo, per denominarle correttamente 

su di sè e sugli altri. 

I ED.FISICA 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze 

di movimento individuali e collettive. 

Avanzato 

Elabora ed esegue  semplici sequenze di 

movimento individuali e collettive in modo 

coordinato e consapevole. 

Intermedio 

Elabora ed esegue  semplici sequenze di 

movimento individuali e collettive in modo 

adeguato. 

Base 

Esegue  semplici sequenze di movimento 

individuali e collettive . 

In via di prima 

acquisizione 

Si avvia all'esecuzione di semplici sequenze di 

movimento individuali e collettive. 

I ED.CIVICA 

Riconoscere i valori che rendono 

possibile la convivenza umana e 

testimoniarli nei comportamenti sociali a 

scuola, stabilendo le corrette relazioni 

con gli insegnanti, gli operatori scolastici 

e i compagni. 

Avanzato 

Ha stabilito ottime relazioni con gli insegnanti, 

gli operatori scolastici e i compagni. 

Intermedio 

Ha stabilito significative relazioni con gli 

insegnanti, gli operatori scolastici e i compagni. 

Base 

Ha stabilito buone relazioni con gli insegnanti, 

gli operatori scolastici e i compagni. 
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In via di prima 

acquisizione 

Ha stabilito relazioni non sempre corrette con 

gli insegnanti, gli operatori scolastici e i 

compagni. 

I ED.CIVICA 

Manifestare sensibilità per l’ambiente e 

per i viventi che lo 

popolano; iniziare a comprendere la 

necessità di uno sviluppo 

ecosostenibile. 

Avanzato 

Manifesta una spiccata sensibilità per 

l'ambiente. 

Intermedio 

Manifesta una adeguata sensibilità per 

l'ambiente. 

Base 

Manifesta una sufficiente sensibilità per 

l'ambiente. 

In via di prima 

acquisizione Inizia a manifestare sensibilità per l'ambiente. 

I ED.CIVICA 
 Iniziare ad apprezzare le opere d'arte del 

proprio territorio e non. 

Avanzato 

Individua in maniera sicura edifici e monumenti 

nel territorio circostante e non. 

Intermedio 

Individua in maniera appropriata edifici e 

monumenti nel territorio circostante e non. 

Base 

Individua edifici e monumenti nel territorio 

circostante e non 

In via di prima 

acquisizione 

Inizia ad individuare edifici e monumenti nel 

territorio circostante e non. 

I ED.CIVICA 

Sviluppare autonomia nella cura di sé, 

con particolare attenzione all’igiene 

personale e all’alimentazione 

Avanzato 

Manifesta piena autonomia nella cura di sé e 

della propria salute e sicurezza 

Intermedio 

Manifesta adeguata autonomia nella cura di sé e 

della propria salute e sicurezza 

Base 

Manifesta sufficiente autonomia nella cura di sé 

e della propria salute e sicurezza 

In via di prima 

acquisizione 

Inizia a sviluppare autonomia nella cura di sé e 

della propria salute e sicurezza 

II ARTE E IMMAGINE 

Elaborare creativamente produzioni 

personali e collettive per esprimere 

sensazioni ed emozioni, sperimentando 

strumenti e tecniche diverse nella 

realizzazione di prodotti grafici, plastici, 

Avanzato 

Utilizza tecniche grafico-pittoriche e 

manipolative in modo creativo e 

significativamente espressivo. 

Intermedio 

Utilizza adeguatamente tecniche grafico-

pittoriche e manipolative ai fini espressivi. 
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pittorici. 

Base 

Utilizza  tecniche grafico-pittoriche e 

manipolative ai fini espressivi. 

In via di prima 

acquisizione 

Si avvia all'utilizzo di  tecniche grafico-

pittoriche e manipolative ai fini espressivi. 

II ARTE E IMMAGINE 

 Riconoscere e descrivere gli aspetti 

caratteristici generali di un’opera d’arte 

osservata in maniera diretta, apprezzando 

nel proprio territorio e non gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali monumenti 

storico-artistici. 

Avanzato 

Riconosce con sicurezza gli aspetti più 

caratteristici del proprio territorio e non. 

Intermedio 

Riconosce gli aspetti più caratteristici del 

proprio terristorio e non. 

Base 

Riconosce alcuni degli aspetti più caratteristici 

del proprio territorio e non. 

In via di prima 

acquisizione 

Si avvia al riconoscimento degli aspetti più 

caratteristici del proprio territorio e non. 

II MUSICA 
Riconoscere, produrre e rappresentare 

sonorità differenti. 

Avanzato 

Riconosce, produce e rappresenta con sicurezza 

ed originalità sonorità differenti. 

Intermedio 

Riconosce, produce e rappresenta con sicurezza 

sonorità differenti. 

Base 

Riconosce, produce e rappresenta sonorità 

differenti. 

In via di prima 

acquisizione 

Si avvia al riconoscimento, alla produzione e 

alla rappresentazione di sonorità differenti. 

II MUSICA 

Usare la voce in modo espressivo nel 

canto e nel parlato, utilizzando la musica 

come mezzo comunicativo e per 

interpretare brevi  melodie o sequenze 

ritmiche. 

Avanzato 

Esegue con sicurezza ed espressione melodie 

con la voce, accompagnandosi con semplici 

sequenze ritmiche. 

Intermedio 

Esegue con espressione melodie con la voce, 

accompagnandosi con semplici sequenze 

ritmiche. 

Base 

Esegue melodie con la voce, accompagnandosi 

con semplici sequenze ritmiche. 

In via di prima 

acquisizione Esegue melodie con la voce. 
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II ED.FISICA 

Utilizzare il proprio corpo per esprimere 

emozioni legate alla propria esperienza, 

assumendo e controllando in forma 

consapevole diverse posture del corpo 

con finalità espressive. 

Avanzato 

Comunica in modo efficace i propri stati 

d'animo con il linguaggio corporeo 

controllandone le diverse posture con fini 

espressivi. 

Intermedio 

Comunica adeguatamente i propri stati d'animo 

con il linguaggio corporeo controllandone le 

diverse posture con fini espressivi. 

Base 

Comunica i propri stati d'animo con il 

linguaggio corporeo controllandone le diverse 

posture. 

In via di prima 

acquisizione 

Va guidato/a e supportato/a nella 

comunicazione dei propri stati d'animo 

attraverso il linguaggio corporeo. 

II ED.FISICA 

Utilizzare abilità motorie in forma 

singola, a coppie, in gruppo, rispettando 

principi e regole che garantiscono la 

sicurezza per sé e per i compagni. 

Avanzato 

Utilizza consapevolmente le abilità motorie, 

rispettando principi e regole condivisi. 

Intermedio 

Utilizza in modo appropriato le abilità motorie, 

rispettando principi e regole condivisi. 

Base 

Utilizza le abilità motorie, rispettando 

saltuariamente principi e regole condivisi. 

In via di prima 

acquisizione 

Va sostenuto/a e incoraggiato/a nell'utilizzo 

delle abilità motorie e non sempre rispetta 

principi e regole condivisi. 

II ED.CIVICA 

Testimoniare la funzione e il valore delle 

regole e delle leggi nei diversi ambienti 

di vita quotidiana, manifestando il 

proprio punto di vista e le esigenze 

personali in forme argomentate ed 

interagendo in maniera autonoma e 

regolata con i coetanei e con gli adulti. 

Avanzato 

E' sempre rispettoso/a delle regole nei vari 

contesti ed autonomo/a nelle interazioni. 

Intermedio 

E' rispettoso/a delle regole nei vari contesti ed 

autonomo/a nelle interazioni. 

Base 

E'  rispettoso/a delle regole nei contesti noti e 

corretto/a nelle interazioni. 

In via di prima 

acquisizione 

E' abbastanza rispettoso/a delle regole nei 

contesti noti e sta acquisendo autonomia nelle 

interazioni. 
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II ED.CIVICA 

Riflettere sul concetto del riciclo dei 

materiali e sull’impatto della loro 

dispersione nell’ambiente cogliendo il 

significato di bene comune: avere cura 

degli oggetti, degli spazi e di tutto ciò che 

a scuola è a disposizione di tutti. 

Avanzato 

Riconosce ampiamente il significato di bene 

comune e ha cura di ciò che è a disposizione di 

tutti. 

Intermedio 

Riconosce adeguatamente il significato di bene 

comune e ha cura di ciò che è a disposizione di 

tutti. 

Base 

Riconosce discretamente il significato di bene 

comune e ha cura di ciò che è a disposizione di 

tutti. 

In via di prima 

acquisizione 

Inizia a riconoscere il significato di bene 

comune, ma non sempre ha cura di ciò che è a 

disposizione di tutti. 

II ED.CIVICA 

Individuare nel territorio 

circostante e non edifici e monumenti, 

riconoscibili come testimonianze 

significative del passato 

Avanzato 

Individua in maniera sicura edifici e monumenti 

nel territorio circostante e non. 

Intermedio 

Individua in maniera appropriata edifici e 

monumenti nel territorio circostante e non. 

Base 

Individua edifici e monumenti nel territorio 

circostante e non. 

In via di prima 

acquisizione 

Inizia ad individuare edifici e monumenti nel 

territorio circostante e non. 

II ED.CIVICA 

Sviluppare autonomia nella cura di sé, 

con particolare attenzione all’igiene 

personale e all’alimentazione 

Avanzato 

Manifesta piena autonomia nella cura di sé e 

della propria salute e sicurezza 

Intermedio 

Manifesta adeguata autonomia nella cura di sé e 

della propria salute e sicurezza 

Base 

Manifesta sufficiente autonomia nella cura di sé 

e della propria salute e sicurezza 

In via di prima 

acquisizione 

Inizia a sviluppare autonomia nella cura di sé e 

della propria salute e sicurezza 

III ARTE E IMMAGINE 

Realizzare produzioni personali e 

collettive che esprimano sensazioni ed 

emozioni o che rappresentino la realtà Avanzato 

Utilizza tecniche grafico-pittoriche e 

manipolative in modo creativo e 

significativamente espressivo. 
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percepita, utilizzando tecniche e materiali 

diversi. Intermedio 

Utilizza adeguatamente tecniche grafico-

pittoriche e manipolative ai fini espressivi. 

Base 

Utilizza  tecniche grafico-pittoriche e 

manipolative ai fini espressivi. 

In via di prima 

acquisizione 

Si avvia all'utilizzo di  tecniche grafico-

pittoriche e manipolative ai fini espressivi. 

III ARTE E IMMAGINE 

Conoscere gli elementi caratteristici del 

patrimonio artistico-culturale del proprio 

territorio. 

Avanzato 

Riconosce con sicurezza gli aspetti più 

caratteristici del proprio territorio. 

Intermedio 

Riconosce gli aspetti più caratteristici del 

proprio territorio. 

Base 

Riconosce alcuni degli aspetti più caratteristici 

del proprio territorio. 

In via di prima 

acquisizione 

Si avvia al riconoscimento degli aspetti più 

caratteristici del proprio territorio. 

III MUSICA 

Ascoltare ed eseguire individualmente 

e/o collettivamente brani vocali curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

Avanzato 

Ascolta con interesse ed esegue collettivamente 

e individualmente brani vocali, curando 

l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione e 

accompagnando con interventi ritmico-

melodici. 

Intermedio 

Ascolta ed esegue collettivamente e 

individualmente brani vocali, curando 

l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione e 

accompagnando con interventi ritmico-

melodici. 

Base 

Ascolta ed esegue collettivamente e 

individualmente brani vocali, curando 

l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione . 

In via di prima 

acquisizione 

Ascolta ed esegue collettivamente  brani vocali, 

curando l'intonazione e  l'espressività. 
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III MUSICA 

Utilizzare in modo creativo semplici 

strumenti o le parti del corpo per 

interpretare brevi  melodie o sequenze 

ritmiche. 

Avanzato 

Utilizza in modo creativo semplici strumenti o 

le parti del corpo per interpretare brevi  melodie 

o sequenze ritmiche. 

Intermedio 

Utilizza correttamente semplici strumenti o le 

parti del corpo per interpretare brevi  melodie o 

sequenze ritmiche. 

Base 

Utilizza semplici strumenti o le parti del corpo 

per interpretare brevi  melodie o sequenze 

ritmiche. 

In via di prima 

acquisizione 

Si avvia all'utilizzo di semplici strumenti o le 

parti del corpo per interpretare brevi  melodie o 

sequenze ritmiche. 

III ED.FISICA 

Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro e partecipare 

attivamente a varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri e rispettando le 

regole. 

Avanzato 

Utilizza consapevolmente le abilità motorie, 

rispettando principi e regole condivisi, anche 

nella partecipazione a gare e giochi. 

Intermedio 

Utilizza in maniera corretta le abilità motorie, 

rispettando principi e regole condivisi, anche 

nella partecipazione a gare e giochi. 

Base 

Utilizza adeguatamente le abilità motorie, 

rispettando principi e regole condivisi, anche 

nella partecipazione a gare e giochi. 

In via di prima 

acquisizione 

Utilizza  le abilità motorie, anche se non 

sempre rispetta principi e regole condivisi nella 

partecipazione a gare e giochi. 

III ED.FISICA 

Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporee, anche 

attraverso forme di drammatizzazione, 

riuscendo a trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali.  

Avanzato 

Comunica in modo efficace i propri stati 

d'animo con il linguaggio corporeo 

controllandone le diverse posture con fini 

espressivi. 

Intermedio 

Comunica adeguatamente i propri stati d'animo 

con il linguaggio corporeo controllandone le 

diverse posture con fini espressivi. 
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Base 

Comunica i propri stati d'animo con il 

linguaggio corporeo controllandone le diverse 

posture. 

In via di prima 

acquisizione 

Va guidato/a e supportato/a nella 

comunicazione dei propri stati d'animo 

attraverso il linguaggio corporeo. 

III ED.CIVICA 

Manifestare il proprio punto di vista e le 

esigenze personali in forme argomentate, 

interagendo con “buone maniere” con i 

coetanei e con gli adulti ed assumendo 

comportamenti autonomi ed 

autoregolativi. 

Avanzato 

Interagisce autonomamente e in maniera 

autoregolativa con coetanei ed adulti. 

Intermedio 

Interagisce in maniera corretta ed 

autoregolativa con coetanei ed adulti. 

Base 

Interagisce in maniera corretta con coetanei ed 

adulti. 

In via di prima 

acquisizione 

Interagisce con coetanei ed adulti se regolato 

dall'insegnante. 

III ED.CIVICA 

Iniziare a rilevare gli effetti positivi e 

negativi dell’azione dell’uomo 

sull’ambiente, riflettendo sul concetto del 

riciclo dei materiali, sull’impatto della 

loro dispersione nell’ambiente e sul 

significato di bene comune. 

Avanzato 

Riconosce ampiamente il significato di bene 

comune e ha cura di ciò che è a disposizione di 

tutti. 

Intermedio 

Riconosce adeguatamente il significato di bene 

comune e ha cura di ciò che è a disposizione di 

tutti. 

Base 

Riconosce discretamente il significato di bene 

comune e ha cura di ciò che è a disposizione di 

tutti. 

In via di prima 

acquisizione 

Inizia a riconoscere il significato di bene 

comune, ma non sempre ha cura di ciò che è a 

disposizione di tutti. 

III ED.CIVICA 

Coglie il valore del patrimonio 

culturale e artistico e 

l’importanza del rispetto dei 

beni pubblici comuni. Avanzato 

Conosce in maniera sicura il valore del 

patrimonio culturale e artistico e testimonia 

l’importanza del rispetto dei beni pubblici 

comuni. 
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Intermedio 

Conosce il valore del patrimonio culturale e 

artistico e l’importanza del rispetto dei beni 

pubblici comuni. 

Base 

Conosce in maniera sufficiente il valore del 

patrimonio culturale e artistico e l’importanza 

del rispetto dei beni pubblici comuni. 

In via di prima 

acquisizione 

Inizia a riconoscere il valore del patrimonio 

culturale e artistico. 

III ED.CIVICA 

Sviluppare autonomia nella cura di sé, 

con particolare attenzione all’igiene 

personale e all’alimentazione 

Avanzato 

Manifesta piena autonomia nella cura di sé e 

della propria salute e sicurezza 

Intermedio 

Manifesta adeguata autonomia nella cura di sé e 

della propria salute e sicurezza 

Base 

Manifesta sufficiente autonomia nella cura di sé 

e della propria salute e sicurezza 

In via di prima 

acquisizione 

Inizia a sviluppare autonomia nella cura di sé e 

della propria salute e sicurezza 

IV ARTE E IMMAGINE 

Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri 

in produzioni di vario tipo, utilizzando 

materiali e tecniche adeguate e 

integrando diversi linguaggi. 

Avanzato 

Utilizza tecniche grafico-pittoriche e 

manipolative in modo creativo e 

significativamente espressivo. 

Intermedio 

Utilizza adeguatamente tecniche grafico-

pittoriche e manipolative ai fini espressivi. 

Base 

Utilizza  tecniche grafico-pittoriche e 

manipolative ai fini espressivi. 

In via di prima 

acquisizione 

Si avvia all'utilizzo di  tecniche grafico-

pittoriche e manipolative ai fini espressivi. 

IV ARTE E IMMAGINE 

Riconoscere e apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici. Avanzato 

Riconosce con sicurezza gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali monumenti storico-

artistici del proprio territorio. 
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Intermedio 

Riconosce gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici del 

proprio territorio. 

Base 

Riconosce alcuni degli aspetti più caratteristici 

del patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici del 

proprio territorio. 

In via di prima 

acquisizione 

Si avvia al riconoscimento degli aspetti più 

caratteristici del patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali monumenti storico-

artistici del proprio territorio. 

IV MUSICA 

Eseguire individualmente e/o 

collettivamente brani vocali/strumentali 

anche polifonici, curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. 

Avanzato 

Ascolta con interesse ed esegue collettivamente 

e individualmente brani vocali, curando 

l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione e 

accompagnando con interventi ritmico-

melodici. 

Intermedio 

Ascolta ed esegue collettivamente e 

individualmente brani vocali, curando 

l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione e 

accompagnando con interventi ritmico-

melodici. 

Base 

Ascolta ed esegue collettivamente e 

individualmente brani vocali, curando 

l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione. 

In via di prima 

acquisizione 

Ascolta ed esegue collettivamente  brani vocali, 

curando l'intonazione e  l'espressività. 

IV MUSICA 

Rappresentare gli elementi basilari di 

brani musicali e di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non convenzionali. 

Avanzato 

Rappresenta con sicurezza gli elementi dei 

brani musicali attraverso sistemi simbolici. 

Intermedio 

Rappresenta adeguatamente gli elementi dei 

brani musicali attraverso sistemi simbolici. 
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Base 

Rappresenta gli elementi dei brani musicali 

attraverso sistemi simbolici. 

In via di prima 

acquisizione 

Si avvia alla rappresentazione degli elementi 

dei brani musicali attraverso sistemi simbolici. 

IV 
EDUCAZIONE 

FISICA 

Partecipare attivamente alle forme di 

gioco, organizzate anche in forma di 

gara, collaborando con gli altri, 

rispettando criteri di sicurezza per sé e 

per gli altri. 

Avanzato 

Utilizza consapevolmente le abilità motorie, 

rispettando principi e regole condivisi, anche 

nella partecipazione a gare e giochi. 

Intermedio 

Utilizza in maniera corretta le abilità motorie, 

rispettando principi e regole condivisi, anche 

nella partecipazione a gare e giochi. 

Base 

Utilizza adeguatamente le abilità motorie, 

rispettando principi e regole condivisi, anche 

nella partecipazione a gare e giochi. 

In via di prima 

acquisizione 

Utilizza  le abilità motorie, anche se non 

sempre rispetta principi e regole condivisi nella 

partecipazione a gare e giochi. 

IV 
EDUCAZIONE 

FISICA 

Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione, 

sapendo trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali. 

Avanzato 

Comunica in modo efficace i propri stati 

d'animo con il linguaggio corporeo 

controllandone le diverse posture con fini 

espressivi. 

Intermedio 

Comunica adeguatamente i propri stati d'animo 

con il linguaggio corporeo controllandone le 

diverse posture con fini espressivi. 

Base 

Comunica i propri stati d'animo con il 

linguaggio corporeo controllandone le diverse 

posture. 

In via di prima 

acquisizione 

Va guidato/a e supportato/a nella 

comunicazione dei propri stati d'animo 

attraverso il linguaggio corporeo.  
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IV ED. CIVICA 

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti tra 

i cittadini (istituzioni statali e civili), a 

livello locale e nazionale, e i principi che 

costituiscono il fondamento etico delle 

società (equità, libertà, coesione sociale), 

sanciti dalla Costituzione, dal diritto 

nazionale e dalle Carte Internazionali. 

Avanzato 

Mostra una notevole conoscenza delle 

istituzioni statali e civili e dei principi sanciti 

dalla Costituzione e dalle Carte Internazionali. 

Intermedio 

Mostra una buona conoscenza delle istituzioni 

statali e civili e dei principi sanciti dalla 

Costituzione e dalle Carte Internazionali. 

Base 

Mostra una sufficiente conoscenza delle 

istituzioni statali e civili e dei principi sanciti 

dalla Costituzione e dalle Carte Internazionali. 

In via di prima 

acquisizione 

Mostra una parziale conoscenza delle istituzioni 

statali e civili e dei principi sanciti dalla 

Costituzione e dalle Carte Internazionali. 

IV ED. CIVICA 

Assumere comportamenti nel rispetto 

delle diversità culturali e di genere, 

mostrando attenzione alle diverse culture.  

Avanzato 

Assume comportamenti pienamente rispettosi 

per le diversità culturali e di genere. 

Intermedio 

Assume comportamenti rispettosi per le 

diversità culturali e di genere. 

Base 

Assume comportamenti sufficientemente 

rispettosi per le diversità culturali e di genere. 

In via di prima 

acquisizione 

Assume comportamenti non sempre rispettosi 

per le diversità culturali e di genere. 

IV ED. CIVICA 

Osservare e interpretare le trasformazioni 

ambientali, ivi comprese quelle globali, 

in particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice dell’uomo.  

Avanzato 

Riflette in maniera propositiva sulle 

trasformazioni ambientali operate dall'uomo. 

Intermedio 

Riflette sulle trasformazioni ambientali operate 

dall'uomo. 

Base 

Intuisce le trasformazioni ambientali operate 

dall'uomo. 

In via di prima 

acquisizione 

Si avvia all'osservazione delle trasformazioni 

ambientali operate dall'uomo. 
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IV ED.CIVICA 

Cogliere il valore del patrimonio 

culturale e artistico e 

l’importanza del rispetto dei 

beni pubblici comuni. 

Avanzato 

Conosce in maniera sicura il valore del 

patrimonio culturale e artistico e testimonia 

l’importanza del rispetto dei beni pubblici 

comuni. 

Intermedio 

Conosce il valore del patrimonio culturale e 

artistico e l’importanza del rispetto dei beni 

pubblici comuni. 

Base 

Conosce in maniera sufficiente il valore del 

patrimonio culturale e artistico e l’importanza 

del rispetto dei beni pubblici comuni. 

In via di prima 

acquisizione 

Inizia a riconoscere il valore del patrimonio 

culturale e artistico. 

IV ED.CIVICA 

Sviluppare autonomia nella cura di sé, 

con particolare attenzione all’igiene 

personale e all’alimentazione 

Avanzato 

Manifesta piena autonomia nella cura di sé e 

della propria salute e sicurezza 

Intermedio 

Manifesta adeguata autonomia nella cura di sé e 

della propria salute e sicurezza 

Base 

Manifesta sufficiente autonomia nella cura di sé 

e della propria salute e sicurezza 

In via di prima 

acquisizione 

Inizia a sviluppare autonomia nella cura di sé e 

della propria salute e sicurezza 

IV ED.CIVICA 

Usare in modo consapevole le nuove 

tecnologie nell’esercizio di una reale 

Cittadinanza digitale. 

Avanzato 

Utilizza in piena autonomia le TIC per 

elaborare dati, testi, immagini e ricerca in modo 

corretto e sicuro informazioni sul web. 

Intermedio 

Utilizza in in maniera adeguata le TIC per 

elaborare dati, testi, immagini e ricerca in modo 

corretto e sicuro informazioni sul web. 

Base 

Utilizza le TIC per elaborare dati, testi, 

immagini e ricerca informazioni sul web. 
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In via di prima 

acquisizione 

Si avvia all'utilizzo delle TIC per elaborare dati, 

testi, immagini e alla ricerca delle informazioni 

sul web. 

V ARTE E IMMAGINE 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse 

per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici, multimediali. 

Avanzato 

Utilizza tecniche grafico-pittoriche, 

manipolative e multimediali in modo creativo e 

significativamente espressivo. 

Intermedio 

Utilizza adeguatamente tecniche grafico-

pittoriche, manipolative e multimediali ai fini 

espressivi. 

Base 

Utilizza  tecniche grafico-pittoriche, 

manipolative e multimediali ai fini espressivi. 

In via di prima 

acquisizione 

Si avvia all'utilizzo di  tecniche grafico-

pittoriche, manipolative e multimediali ai fini 

espressivi. 

V ARTE E IMMAGINE 

Riconoscere e apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici. 

Avanzato 

Riconosce con sicurezza gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali monumenti storico-

artistici del proprio territorio. 

Intermedio 

Riconosce gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici del 

proprio territorio. 

Base 

Riconosce alcuni degli aspetti più caratteristici 

del patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici del 

proprio territorio. 

In via di prima 

acquisizione 

Si avvia al riconoscimento degli aspetti più 

caratteristici del patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali monumenti storico-

artistici del proprio territorio. 
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V MUSICA 

Utilizzare voce e strumenti in modo 

creativo e consapevole, ampliando con 

gradualità le proprie capacità di 

invenzione. 

Avanzato 

Utilizza voce e strumenti in modo creativo e 

consapevole; ha ampliato con gradualità le 

proprie capacità di invenzione. 

Intermedio 

Utilizza voce e strumenti in modo adeguato; ha 

ampliato con gradualità le proprie capacità di 

invenzione. 

Base 

Utilizza voce e strumenti con interesse 

adeguato. 

In via di prima 

acquisizione 

Si avvia all'utilizzo di strumenti, seppur con 

qualche difficoltà. 

V MUSICA 

Eseguire individualmente e/o 

collettivamente brani vocali/strumentali 

anche polifonici, curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. 

Avanzato 

Ascolta con interesse ed esegue collettivamente 

e individualmente brani vocali, curando 

l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione e 

accompagnando con interventi ritmico-

melodici. 

Intermedio 

Ascolta ed esegue collettivamente e 

individualmente brani vocali, curando 

l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione e 

accompagnando con interventi ritmico-

melodici. 

Base 

Ascolta ed esegue collettivamente e 

individualmente brani vocali, curando 

l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione. 

In via di prima 

acquisizione 

Ascolta ed esegue collettivamente  brani vocali, 

curando l'intonazione e  l'espressività. 

V 
EDUCAZIONE 

FISICA 

Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione, 

riuscendo a trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali.                                                                                                                                         

Avanzato 

Comunica in modo efficace i propri stati 

d'animo con il linguaggio corporeo 

controllandone le diverse posture con fini 

espressivi. 

Intermedio 

Comunica adeguatamente i propri stati d'animo 

con il linguaggio corporeo controllandone le 

diverse posture con fini espressivi. 
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Base 

Comunica i propri stati d'animo con il 

linguaggio corporeo controllandone le diverse 

posture. 

In via di prima 

acquisizione 

Va guidato/a e supportato/a nella 

comunicazione dei propri stati d'animo 

attraverso il linguaggio corporeo . 

V 
EDUCAZIONE 

FISICA 

Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di diverse proposte di 

giocosport. 

Avanzato 

Utilizza consapevolmente le abilità motorie, 

rispettando principi e regole condivisi, anche 

nella partecipazione a gare e giochi. 

Intermedio 

Utilizza in maniera corretta le abilità motorie, 

rispettando principi e regole condivisi, anche 

nella partecipazione a gare e giochi. 

Base 

Utilizza adeguatamente le abilità motorie, 

rispettando principi e regole condivisi, anche 

nella partecipazione a gare e giochi. 

In via di prima 

acquisizione 

Utilizza  le abilità motorie, anche se non 

sempre rispetta principi e regole condivisi nella 

partecipazione a gare e giochi. 

V ED.CIVICA 

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti tra 

i cittadini (istituzioni statali e civili), a 

livello locale e nazionale, e i principi che 

costituiscono il fondamento etico delle 

società (equità, libertà, coesione sociale), 

sanciti dalla Costituzione, dal diritto 

nazionale e dalle Carte Internazionali. 

Avanzato 

Mostra una notevole conoscenza delle 

istituzioni statali e civili e dei principi sanciti 

dalla Costituzione e dalle Carte Internazionali. 

Intermedio 

Mostra una buona conoscenza delle istituzioni 

statali e civili e dei principi sanciti dalla 

Costituzione e dalle Carte Internazionali. 

Base 

Mostra una sufficiente conoscenza delle 

istituzioni statali e civili e dei principi sanciti 

dalla Costituzione e dalle Carte Internazionali. 

In via di prima 

acquisizione 

Mostra una parziale conoscenza delle istituzioni 

statali e civili e dei principi sanciti dalla 

Costituzione e dalle Carte Internazionali. 
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V ED.CIVICA 

Assumere comportamenti nel rispetto 

delle diversità culturali e di genere, 

mostrando attenzione alle diverse culture. 

Avanzato 

Assume comportamenti pienamente rispettosi 

per le diversità culturali e di genere. 

Intermedio 

Assume comportamenti rispettosi per le 

diversità culturali e di genere. 

Base 

Assume comportamenti sufficientemente 

rispettosi per le diversità culturali e di genere. 

In via di prima 

acquisizione 

Assume comportamenti non sempre rispettosi 

per le diversità culturali e di genere. 

V ED.CIVICA 

Riconoscere le fonti energetiche, 

assumere un atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo. 

Avanzato 

Ha una conoscenza puntuale delle fonti 

energetiche e assume un atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo. 

Intermedio 

Ha una buona conoscenza delle fonti 

energetiche e assume un atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo. 

Base 

Ha una sufficiente conoscenza  delle fonti 

energetiche. 

In via di prima 

acquisizione 

Si avvia alla conoscenza delle diverse fonti 

energetiche. 

V ED.CIVICA 

Apprezzare il valore del 

patrimonio artistico e 

culturale locale e nazionale. 

Avanzato 

Apprezza e testimonia con contributi personali 

il patrimonio artistico e culturale locale e 

nazionale. 

Intermedio 

Apprezza il patrimonio artistico e culturale 

locale e nazionale. 

Base 

Riconosce il valore del patrimonio artistico e 

culturale locale e nazionale. 

In via di prima 

acquisizione 

Si avvia al riconoscimento del patrimonio 

artistico e culturale locale e nazionale. 

V ED.CIVICA 
Sviluppare autonomia nella cura di sé, 

con particolare attenzione all’igiene Avanzato 

Manifesta piena autonomia nella cura di sé e 

della propria salute e sicurezza 
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personale e all’alimentazione 

Intermedio 

Manifesta adeguata autonomia nella cura di sé e 

della propria salute e sicurezza 

Base 

Manifesta sufficiente autonomia nella cura di sé 

e della propria salute e sicurezza 

In via di prima 

acquisizione 

Inizia a sviluppare autonomia nella cura di sé e 

della propria salute e sicurezza 

V ED.CIVICA 

Usare in modo consapevole le nuove 

tecnologie nell’esercizio di una reale 

Cittadinanza digitale. 

Avanzato 

Utilizza in piena autonomia le TIC per 

elaborare dati, testi, immagini e ricerca in modo 

corretto e sicuro informazioni sul web. 

Intermedio 

Utilizza in in maniera adeguata le TIC per 

elaborare dati, testi, immagini e ricerca in modo 

corretto e sicuro informazioni sul web. 

Base 

Utilizza le TIC per elaborare dati, testi, 

immagini e ricerca informazioni sul web. 

In via di prima 

acquisizione 

Si avvia all'utilizzo delle TIC per elaborare dati, 

testi, immagini e alla ricerca delle informazioni 

sul web. 
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