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LA VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

LA LEGGE 41 DEL 06/06/2020 

Art. 1, comma 2-bis. 

In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli 
alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro 
dell'istruzione. 

Le modifiche introdotte dalla L. 126 del 13/10/2020, art. 32, comma 6 sexies, hanno esteso il giudizio descrittivo anche alla valutazione intermedia. 

L’ORDINANZA MINISTERIALE n. 172 del 04/12/2020 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di Educazione Civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti (art. 3 O.M.) 

I PRINCIPI DELLA VALUTAZIONE 
D.leg. 62/2017 Art. 1 - PRINCIPI. OGGETTO E FINALITA' DELLA VALUTAZIONE E DELLA CERTIFICAZIONE 

Comma 2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per 
il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria 
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. 

Comma 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 
educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. 

Comma. 4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative 
finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento 
attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze 
della comunità scolastica e del territorio. 

Dalle Indicazioni nazionali 2012 

«Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri 
deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle 
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Indicazioni e declinati nel curricolo. 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. […] Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.» La valutazione, inoltre, “documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” . 
La valutazione è quindi un processo continuo, fondata su criteri ed elaborata collegialmente; misura le prestazioni dell’alunno, l’efficacia degli insegnamenti e la 
qualità dell’Offerta Formativa; fornisce le basi per un giudizio di valore che consente di individuare adeguate e coerenti decisioni sul piano pedagogico 
(valutazione diagnostica e valutazione formativa) e sul piano sociale (valutazione sommativa e certificativa). La valutazione è parte integrante della progettazione, 
non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. I docenti, 
pertanto, hanno nella valutazione lo strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica. La 
valutazione, equa e coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel P.T.O.F. e nelle programmazioni di classe, ha per oggetto il processo di apprendimento, 
il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. 

Le funzioni:   

• verificare gli apprendimenti programmati;   

• adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento del singolo alunno e del gruppo classe;   

• predisporre interventi, se necessari, di recupero o consolidamento, individuali o collettivi;   

• fornire agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere l'apprendimento; 

• promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà; 

• fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico; 

• comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di maturazione personale. 

•  

IL NUOVO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, ogni istituzione scolastica, nell’esercizio della propria autonomia, elabora il Documento di 
Valutazione, tenendo conto sia delle modalità di lavoro e della cultura professionale della scuola, sia dell’efficacia e della trasparenza comunicativa nei confronti 
di alunni e genitori. 
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LA STRUTTURA 

• la disciplina; 

• gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici); 

• il livello; 

• il giudizio descrittivo. 

 

 I LIVELLI DI RIFERIMENTO DEI GIUDIZI 

• Avanzato 

• Intermedio 

• Base 

• In via di prima acquisizione 

 

LE DIMENSIONI CONTENUTE NEI LIVELLI (Dalle Linee guida) 

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di formulare un giudizio descrittivo. 

• Autonomia: l’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente. 

• Tipologia della situazione (nota o non nota): una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente come 
esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta 
all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire. 

• Risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 
apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali 
e formali. 

• Continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario 
oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai. 
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IL SIGNIFICATO DEI LIVELLI 

I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra 
definite. 

Le fasce di livello sono il mezzo per focalizzare, analizzare e descrivere i reali traguardi e i bisogni di ciascun bambino. 

AVANZATO L'alunno porta a termine compiti 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 L'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo 
si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione. La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano 
educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP). 

 

IL SIGNIFICATO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Gli obiettivi di apprendimento sono il punto di riferimento della valutazione. “Campi del sapere, conoscenze e abilità” che vengono ritenuti indispensabili per 
raggiungere i traguardi per lo sviluppo di competenze, ai quali tutte le scuole devono fare riferimento sia nella progettazione del proprio curricolo di Istituto che 
nella programmazione degli interventi didattici di ogni singola classe. 

Le Indicazioni Nazionali costituiscono il documento di riferimento principale per individuare e definire gli obiettivi di apprendimento disciplinari e quelli 
ispirati ai traguardi per lo sviluppo delle competenze. Nel Curricolo di Istituto gli obiettivi sono ulteriormente articolati e sono, infine, definiti nella progettazione 
annuale della singola classe. All’interno di questi documenti, i docenti della classe individuano, per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento più significativi 
ai fini della valutazione. 
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Per valutare un alunno, tutti gli obiettivi di una disciplina devono corrispondere a un unico livello? 
No, non necessariamente. Uno dei punti di forza della valutazione formativa è la possibilità di poter specificare e articolare gli esiti dell’apprendimento per 
ogni obiettivo. È possibile che per alcuni obiettivi il livello raggiunto da un alunno sia avanzato e per altri corrisponda a livelli diversi. 

 

IL SENSO DELLA VALUTAZIONE DESCRITTIVA 

Dalla fine degli anni Settanta, con la legge 517/1977, alle scuole elementari e alle medie furono introdotti i giudizi (ottimo, distinto, buono, sufficiente…) e veniva 

cancellata, dopo 50 anni, la vecchia pagella con i voti. Ora, il ritorno al giudizio descrittivo per ognuna delle materie scolastiche, permette una valutazione più 

trasparente ed esaustiva per ogni alunno. Il voto numerico non consente di fare una disanima differenziata da bambino a bambino mentre la valutazione attraverso 

il giudizio descrittivo permette di delineare il percorso didattico realizzato nel quadrimestre, i contenuti appresi, le abilità esercitate, i traguardi raggiunti e il 

livello di competenza acquisito nei diversi ambiti disciplinari. Da questo percorso scaturiscono i punti di debolezza e i punti di forza dai quali i docenti possono 

tracciare i percorsi di apprendimento e di sviluppo personale più consoni per garantire il miglioramento e il raggiungimento appieno del potenziale del bambino 

nonché creare le migliori condizioni per uno sviluppo personale autonomo e responsabile. 

 
Non è importante misurare ciò che l’alunno sa, piuttosto valutare il processo attraverso il quale raggiunge i suoi 

traguardi o almeno si avvicina ad essi. 
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ITALIANO 

 
CLASSE PRIMA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Ascolto e parlato 
 

Prendere la parola negli 
scambi comunicativi e 
raccontare oralmente il 
proprio vissuto 
rispettando l'ordine 
temporale. 
Comprendere le 
consegne dell’adulto e 
l’intenzione 
comunicativa. 

È in grado di mantenere 
un atteggiamento di 
ascolto attivo nelle varie 
situazioni comunicative. 
Comprende 
pienamente gli 
argomenti affrontati 
nelle conversazioni e i 
contenuti di testi 
ascoltati. Partecipa alle 
conversazioni 
dialogando in maniera 
sempre pertinente 
rispettando le opinioni 
altrui. Si esprime 
oralmente utilizzando 
un linguaggio corretto e 
ampio. 

È in grado di mantenere 
un atteggiamento di 
ascolto nelle varie 
situazioni comunicative 
per i tempi stabiliti. 
Comprende gli 
argomenti affrontati 
nelle conversazioni e il 
contenuto essenziale di 
testi di vario tipo in 
modo completo. I suoi 
interventi sono 
pertinenti. Si esprime 
oralmente utilizzando 
un linguaggio corretto 
ed argomentando in 
modo chiaro. 

Mantiene un 
atteggiamento di 
ascolto nelle varie 
situazioni comunicative 
per tempi limitati. 
Comprende il contenuto 
essenziale di semplici 
testi e delle 
conversazioni. I suoi 
interventi sono quasi 
sempre pertinenti. Si 
esprime oralmente 
utilizzando un 
linguaggio molto 
semplice. 

È in grado di mantenere 
un atteggiamento di 
ascolto nelle varie 
situazioni comunicative 
per tempi molto brevi. 
Comprende in modo 
frammentario gli 
argomenti affrontati 
nelle conversazioni. 
Spesso non rispetta le 
modalità di intervento e 
interviene in modo non 
pertinente. Comunica 
con frasi semplici, ma 
poco articolate, 
utilizzando un lessico 
elementare e ripetitivo. 

 
Lettura 

 
 

Leggere e comprendere 
semplici testi. 

Legge, comprende ed 
interpreta testi. 

Legge e comprende 
semplici testi. 

Legge semplici testi. Legge semplici testi se 
guidato e/o supportato 
dall’insegnante 

 
Scrittura 

 

Scrivere correttamente 
brevi frasi relative a 
disegni o vignette, 

Scrive sotto dettatura e 
autonomamente in 
modo corretto. 

Scrive sotto dettatura e 
autonomamente in 
modo abbastanza 
corretto. 

Scrive sotto dettatura e 
autonomamente in 
modo non sempre 
corretto. 

Scrive solo copiando e/o 
guidato dall’insegnante. 



9 
 

 anche per copiatura o 
dettatura. 

 
Lessico, grammatica 

e usi della lingua 
 

Riconoscere le principali 
difficoltà ortografiche e 
avviare all’uso della 
punteggiatura (II 
quadrimestre). 
Ampliare il lessico. 
 

Utilizza con precisione 
le convenzioni 
ortografiche. 

Presta attenzione alle 
convenzioni 
ortografiche. 

Riconosce le 
convenzioni 
ortografiche se guidato 
dall’insegnante. 

Riconosce con difficoltà 
le più semplici strutture 
della lingua. 
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CLASSE SECONDA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Ascolto e parlato 
 

Ascoltare e 
comprendere consegne 
e brevi racconti letti 
dall'insegnante.  
Interagire in modo 
chiaro e pertinente in 
una conversazione. 

Mantiene un 
atteggiamento di 
ascolto nelle varie 
situazioni comunicative. 
Comprende il contenuto 
globale delle 
conversazioni 
affrontate. Interviene in 
modo pertinente e si 
esprime utilizzando un 
linguaggio chiaro. 

Mantiene un 
atteggiamento di 
ascolto nelle varie 
situazioni comunicative 
per i tempi stabiliti. 
Comprende gli 
argomenti affrontati 
nelle conversazioni. 
Interviene in modo 
quasi sempre 
pertinente e si esprime 
utilizzando un 
linguaggio semplice. 

Mantiene un 
atteggiamento di 
ascolto nelle varie 
situazioni comunicative 
per tempi limitati. 
Comprende in parte gli 
argomenti affrontati 
nelle conversazioni. 
Interviene in modo 
abbastanza pertinente e 
si esprime utilizzando 
un linguaggio molto 
semplice. 

Mantiene un 
atteggiamento di 
ascolto in alcune 
situazioni comunicative 
e ne comprende in 
modo frammentario il 
contenuto con il 
supporto 
dell’insegnante. Spesso 
interviene in modo non 
pertinente. Comunica 
con frasi semplici, poco 
articolate, utilizzando 
un lessico essenziale e 
ripetitivo. 

 
Lettura 

 
 

Leggere in modo 
espressivo 
rispettando i segni di 
punteggiatura. 
 

Legge testi scritti di 
vario tipo in modo 
sempre corretto 
comprendendo le 
informazioni principali. 

Legge testi scritti di 
vario tipo in modo 
abbastanza corretto 
comprendendo le 
informazioni essenziali. 

Legge testi scritti di 
vario tipo in modo non 
sempre corretto 
comprendendo solo 
alcune informazioni. 

Legge in modo non 
sempre corretto e 
scorrevole i testi 
proposti comprendendo 
solo le informazioni 
essenziali con il 
supporto 
dell’insegnante. 

 
Scrittura 

 
 

Scrivere frasi e brevi 
testi rispettando le 
prime convenzioni 
ortografiche. 

Produce semplici testi 
adeguati ai differenti 
scopi comunicativi, 
rispettando le principali 
convenzioni 

Produce semplici testi, 
rispettando quasi 
sempre le principali 
convenzioni 
ortografiche, 

Produce semplici testi 
con il supporto grafico e 
rispettando in parte le 
principali convenzioni 
ortografiche, 

Produce semplici testi 
con il supporto grafico e 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 
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ortografiche, 
morfosintattiche e 
lessicali. 

morfosintattiche e 
lessicali. 

morfosintattiche e 
lessicali. 

 
Lessico, grammatica 

e usi della lingua 
 

Classificare alcune 
categorie 
morfosintattiche e 
ampliare 
progressivamente il 
lessico. 

Conosce alcune 
convenzioni 
ortografiche, le parti 
variabili del discorso e la 
struttura del nucleo 
della frase semplice. 
Comprende in modo 
appropriato il lessico. 

Conosce le convenzioni 
ortografiche di base, le 
parti variabili del 
discorso e la struttura 
del nucleo della frase 
semplice. Comprende in 
modo quasi sempre 
appropriato il lessico 
essenziale. 

Conosce in parte le 
convenzioni 
ortografiche di base, le 
parti variabili del 
discorso e la struttura 
del nucleo della frase 
semplice. Comprende in 
modo abbastanza 
appropriato il lessico 
essenziale. 

Si avvia alla conoscenza 
delle fondamentali 
convenzioni 
ortografiche, delle parti 
variabili del discorso e 
della struttura del 
nucleo della frase 
semplice. Comprende il 
lessico di base con la 
mediazione 
dell’insegnante. 
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CLASSE TERZA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Ascolto e parlato 
 

Ascoltare, comprendere 
e riferire mettendo in 
atto strategie e 
comportamenti 
adeguati alle situazioni. 

Mantiene in modo 
costante un 
atteggiamento di 
ascolto nelle varie 
situazioni comunicative. 
Comprende il contenuto 
delle conversazioni 
affrontate. Interviene in 
modo pertinente e si 
esprime oralmente 
utilizzando un 
linguaggio chiaro. 

Mantiene un 
atteggiamento di 
ascolto nelle varie 
situazioni comunicative. 
Comprende il contenuto 
globale delle 
conversazioni 
affrontate. Interviene in 
modo quasi sempre 
pertinente e si esprime 
utilizzando un 
linguaggio chiaro. 

Mantiene un 
atteggiamento di 
ascolto nelle varie 
situazioni comunicative 
per tempi limitati. 
Comprende il contenuto 
essenziale delle 
conversazioni 
affrontate. Interviene in 
modo quasi sempre 
pertinente e si esprime 
utilizzando un 
linguaggio semplice. 

Mantiene un 
atteggiamento di 
ascolto in alcune 
situazioni comunicative 
e ne comprende in 
modo frammentario il 
contenuto con il 
supporto 
dell’insegnante. Spesso 
interviene in modo non 
pertinente. Comunica 
con frasi semplici, poco 
articolate, utilizzando 
un lessico essenziale e 
ripetitivo. 

 
Lettura 

 
 

Padroneggiare la lettura 
silenziosa e ad alta voce, 
cogliendo l’argomento 
di cui si parla e 
individuando le 
informazioni principali. 

Legge testi scritti di 
vario tipo in modo 
corretto e scorrevole 
comprendendone il 
significato. Esprime 
semplici pareri 
personali. 

Legge testi scritti di 
vario tipo in modo quasi 
sempre corretto 
comprendendone le 
informazioni principali. 

Legge testi scritti di 
vario tipo in modo 
abbastanza corretto 
comprendendone le 
informazioni essenziali. 

Legge in modo non 
sempre corretto e 
scorrevole semplici testi 
comprendendo le 
informazioni essenziali 
con il supporto 
dell’insegnante. 

 
Scrittura 

 
 

Produrre, pianificare, 
modificare e rielaborare 
semplici testi ed usare 
semplici strategie di 
autocorrezione. 

Produce testi adeguati 
ai differenti scopi 
comunicativi 
rispettando le 
convenzioni 
ortografiche, 

Produce semplici testi 
adeguati ai differenti 
scopi comunicativi 
rispettando le principali 
convenzioni 
ortografiche, 

Produce semplici testi, 
rispettando quasi 
sempre le principali 
convenzioni 
ortografiche, 
morfosintattiche e 
lessicali. 

Produce semplici testi 
con il supporto grafico e 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 
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morfosintattiche e 
lessicali. 

morfosintattiche e 
lessicali. 

 
Lessico, grammatica 

e usi della lingua 
 

Conoscere le parti 
variabili del discorso, gli 
elementi principali della 
frase semplice ed 
applicare 
correttamente le 
convenzioni 
ortografiche. 
Ampliare il lessico. 

Conosce le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche, le parti 
variabili del discorso e la 
struttura del nucleo 
della frase semplice. 
Comprende ed utilizza 
in modo appropriato il 
lessico. 

Conosce alcune 
convenzioni 
ortografiche, le parti 
variabili del discorso e la 
struttura del nucleo 
della frase semplice. 
Comprende in modo 
quasi sempre 
appropriato il lessico. 

Conosce le convenzioni 
ortografiche di base, le 
parti variabili del 
discorso e la struttura 
del nucleo della frase 
semplice. Comprende in 
modo quasi sempre 
appropriato il lessico 
essenziale. 

Si avvia alla conoscenza 
delle fondamentali 
convenzioni 
ortografiche, delle parti 
variabili del discorso e 
della struttura del 
nucleo della frase 
semplice. Comprende il 
lessico di base con la 
mediazione 
dell’insegnante. 
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CLASSE QUARTA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Ascolto e parlato 
 

Ascoltare, comprendere 
e riferire mettendo in 
atto strategie e 
comportamenti 
adeguati alle situazioni. 

Mantiene un 
atteggiamento di 
ascolto nelle varie 
situazioni comunicative 
per i tempi stabiliti. 
Comprende gli 
argomenti affrontati 
nelle conversazioni e il 
contenuto essenziale di 
testi di vario tipo. 
Interviene in modo 
pertinente. Si esprime 
oralmente utilizzando 
un linguaggio corretto 
ed argomentando in 
modo chiaro. 

Mantiene un 
atteggiamento di 
ascolto nelle varie 
situazioni comunicative. 
Comprende il contenuto 
delle conversazioni 
affrontate. Interviene in 
modo pertinente e si 
esprime oralmente 
utilizzando un 
linguaggio chiaro. 

Mantiene un 
atteggiamento di 
ascolto nelle varie 
situazioni comunicative 
per tempi limitati. 
Comprende il contenuto 
essenziale delle 
conversazioni 
affrontate. Interviene in 
modo quasi sempre 
pertinente e si esprime 
utilizzando un 
linguaggio semplice. 

Mantiene un 
atteggiamento di 
ascolto in alcune 
situazioni comunicative 
e ne comprende in 
modo frammentario il 
contenuto con il 
supporto 
dell’insegnante. Spesso 
interviene in modo non 
pertinente. Comunica 
con frasi semplici, poco 
articolate, utilizzando 
un lessico essenziale e 
ripetitivo. 

 
Lettura 

 
 

Leggere e comprendere 
vari tipi di testo 
mostrando di 
riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali che li 
contraddistinguono, 
esprimendo semplici 
pareri personali su di 
essi e ricercando 
informazioni per scopi 
pratici e/o conoscitivi, 
applicando semplici 

Legge e comprende testi 
scritti di vario tipo in 
modo corretto, 
scorrevole ed 
espressivo. Comprende 
il contenuto dei testi in 
modo adeguato, 
esprime pareri personali 
e opera collegamenti. 

Legge testi scritti di 
vario tipo in modo 
abbastanza corretto e 
scorrevole 
comprendendone il 
significato globale. 
Esprime semplici pareri 
personali. 
 

Legge testi scritti di 
vario tipo in modo quasi 
sempre corretto 
comprendendone le 
informazioni essenziali. 

Legge in modo non 
sempre corretto e 
scorrevole semplici testi 
comprendendo le 
informazioni essenziali 
con il supporto 
dell’insegnante. 
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tecniche di supporto 
alla comprensione. 

 
Scrittura 

 
 

Produrre testi corretti 
dal punto di vista 
ortografico, 
morfosintattico, 
lessicale, in cui siano 
rispettate le funzioni 
sintattiche e 
semantiche dei 
principali segni 
interpuntivi. 

Produce e rielabora in 
modo autonomo testi 
adeguati ai differenti 
scopi comunicativi 
rispettando le 
convenzioni 
ortografiche, 
morfosintattiche e 
lessicali. 

Produce testi adeguati 
ai differenti scopi 
comunicativi 
rispettando quasi 
sempre le convenzioni 
ortografiche, 
morfosintattiche e 
lessicali. 

Produce semplici testi 
adeguati ai differenti 
scopi comunicativi, 
rispettando le principali 
convenzioni 
ortografiche, 
morfosintattiche e 
lessicali. 

Produce semplici testi 
adeguati ai differenti 
scopi comunicativi con 
l’aiuto dell’insegnante. 

 
Lessico, grammatica 

e usi della lingua 
 

Riconoscere e 
denominare le parti 
principali del discorso, 
gli elementi basilari di 
una frase, i principali 
connettivi e la funzione 
dei principali segni 
interpuntivi. 
Ampliare il lessico. 

Conosce e applica le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche, le parti 
variabili del discorso e la 
struttura del nucleo 
della frase semplice. 
Comprende ed utilizza 
in modo appropriato il 
lessico. 

Conosce le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche, le parti 
variabili del discorso e la 
struttura del nucleo 
della frase semplice. 
Comprende ed utilizza 
in modo quasi sempre 
appropriato il lessico. 

Conosce alcune 
convenzioni 
ortografiche, le parti 
variabili del discorso e la 
struttura del nucleo 
della frase semplice. 
Comprende in modo 
quasi sempre 
appropriato il lessico. 

Si avvia alla conoscenza 
delle fondamentali 
convenzioni 
ortografiche, delle parti 
variabili del discorso e 
della struttura del 
nucleo della frase 
semplice. Comprende il 
lessico di base con la 
mediazione 
dell’insegnante. 
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CLASSE QUINTA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Ascolto e parlato 
 

Ascoltare, 
comprendere, esporre e 
interagire mettendo in 
atto strategie e 
comportamenti 
adeguati alle situazioni. 

Mantiene un 
atteggiamento di 
ascolto attivo nelle varie 
situazioni comunicative. 
Comprende 
pienamente gli 
argomenti affrontati 
nelle conversazioni e i 
contenuti di testi 
ascoltati. Partecipa alle 
conversazioni 
dialogando in maniera 
sempre pertinente, 
rispettando le opinioni 
altrui. Si esprime 
oralmente utilizzando 
un lessico ricco ed 
argomentando in modo 
chiaro e articolato. 

Mantiene un 
atteggiamento di 
ascolto nelle varie 
situazioni comunicative 
per i tempi stabiliti. 
Comprende gli 
argomenti affrontati 
nelle conversazioni e il 
contenuto essenziale di 
testi di vario tipo. 
Interviene in modo 
pertinente. Si esprime 
oralmente utilizzando 
un linguaggio corretto 
ed argomentando in 
modo chiaro. 

Mantiene un 
atteggiamento di 
ascolto nelle varie 
situazioni comunicative 
per tempi limitati. 
Comprende il contenuto 
essenziale di semplici 
testi e delle 
conversazioni. 
Interviene in modo 
quasi sempre 
pertinente. Si esprime 
oralmente utilizzando 
un linguaggio 
essenziale. 

Mantiene un 
atteggiamento di 
ascolto in alcune 
situazioni comunicative 
e ne comprende in 
modo frammentario il 
contenuto con il 
supporto 
dell’insegnante. Spesso 
interviene in modo non 
pertinente. Comunica 
con frasi semplici, poco 
articolate, utilizzando 
un lessico essenziale e 
ripetitivo. 

 
Lettura 

 
 

Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad 
alta voce adattandole ai 
vari generi letterari, 
ricercando informazioni 
per scopi pratici e/o 
conoscitivi, applicando 
semplici tecniche di 

Legge, comprende ed 
interpreta testi scritti di 
vario tipo, in modo 
corretto, scorrevole ed 
espressivo. Comprende 
il contenuto dei testi in 
modo immediato, 
esprimendo valutazioni 
critiche e operando 
collegamenti. 

Legge e comprende testi 
scritti di vario tipo in 
modo corretto ed 
espressivo. Comprende 
il contenuto dei testi in 
modo adeguato e 
operando collegamenti. 

Legge testi scritti di 
vario tipo in modo 
abbastanza corretto e 
comprendendone il 
significato globale.  
 

Legge in modo non 
sempre corretto e 
scorrevole semplici 
testi, comprendendo le 
informazioni essenziali 
con il supporto 
dell’insegnante. 
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supporto alla 
comprensione. 

 
Scrittura 

 
 

Produrre testi corretti 
dal punto di vista 
ortografico, 
morfosintattico, 
lessicale, in cui siano 
rispettate le funzioni 
sintattiche e 
semantiche dei 
principali segni 
interpuntivi. 

Produce e rielabora in 
modo autonomo e 
corretto testi adeguati 
ai differenti scopi 
comunicativi, 
rispettando le 
convenzioni 
ortografiche, 
morfosintattiche e 
lessicali. 

Produce e rielabora in 
modo autonomo testi 
adeguati ai differenti 
scopi comunicativi, 
rispettando le 
convenzioni 
ortografiche, 
morfosintattiche e 
lessicali. 

Produce testi adeguati 
ai differenti scopi 
comunicativi, 
rispettando quasi 
sempre le convenzioni 
ortografiche, 
morfosintattiche e 
lessicali. 

Produce semplici testi 
adeguati ai differenti 
scopi comunicativi con 
l’aiuto dell’insegnante. 

 
Lessico, grammatica 

e usi della lingua 
 

Riconoscere e 
denominare le parti 
principali del discorso, 
gli elementi basilari di 
una frase, i principali 
connettivi e la funzione 
dei principali segni 
interpuntivi. 
Ampliare il lessico. 

Conosce in modo 
approfondito e 
discrimina con 
correttezza le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche, le parti 
variabili del discorso e la 
struttura del nucleo 
della frase semplice. 
Comprende ed utilizza 
in modo sempre 
appropriato il lessico. 

Conosce e discrimina le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche, le parti 
variabili del discorso e la 
struttura del nucleo 
della frase semplice. 
Comprende ed utilizza 
in modo appropriato il 
lessico. 

Conosce le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche, le parti 
variabili del discorso e la 
struttura del nucleo 
della frase semplice. 
Comprende in modo 
quasi sempre 
appropriato il lessico. 

Si avvia alla conoscenza 
delle fondamentali 
convenzioni 
ortografiche, delle parti 
variabili del discorso e 
della struttura del 
nucleo della frase 
semplice. Comprende il 
lessico di base con la 
mediazione 
dell’insegnante. 
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STORIA 

 
CLASSE PRIMA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Strumenti 
concettuali 

 

Conoscere le parti della 
giornata e il loro ritmo e 
rappresentare la 
struttura ciclica della 
giornata 

Ordina le esperienze, le 
informazioni e le 
conoscenze in base alle 
categorie di 
successione, 
contemporaneità, 
durata. 

Ordina le esperienze, le 
informazioni e le 
conoscenze in base alla 
successione. 

Ordina le esperienze, le 
informazioni e le 
conoscenze con la guida 
di un adulto. 

Individua le esperienze 
con la guida di un adulto 
e con il supporto 
iconografico. 

 
Organizzazione delle 

informazioni 

Usare i connettivi 
temporali per ordinare 
in successione azioni e 
fatti. 

Riconosce in modo 
dettagliato i 
cambiamenti dovuti al 
passare del tempo. 
Ordina con sicurezza 
fatti ed eventi e li 
colloca nel tempo. 

Riconosce i 
cambiamenti dovuti al 
passare del tempo. 
Ordina fatti ed eventi e 
li colloca nel tempo. 

Ordina fatti ed eventi e 
li colloca nel tempo. 

Riconosce con la guida 
dell’insegnante fatti ed 
eventi storici nello 
spazio e nel tempo. 
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CLASSE SECONDA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Uso delle fonti 
 

Scegliere fonti utili alla 
ricostruzione di uno 
spaccato storico. 

Individua e sceglie fonti 
utili per ricostruire il 
passato in modo 
autonomo e costante, 
apportando anche 
risorse personali. 

Individua e sceglie fonti 
essenziali per ricostruire 
il passato in modo 
autonomo apportando 
talvolta risorse 
personali. 

Individua fonti 
essenziali per ricostruire 
il passato con risorse 
fornite dall’insegnante. 

Individua con la guida 
dell’insegnante le fonti 
essenziali per ricostruire 
il passato. 

 
 

Organizzazione delle 
informazioni 

 
 

Analizzare alcune 
modalità di misurazione 
del tempo e stabilire la 
durata delle azioni e 
riconoscere relazioni di 
causa ed effetto. 

Riconosce in modo 
dettagliato i 
cambiamenti dovuti al 
passare del tempo. 
Ordina in autonomia 
fatti ed eventi e li 
colloca nel tempo. 

Riconosce i 
cambiamenti dovuti al 
passare del tempo. 
Ordina fatti ed eventi e 
li colloca nel tempo in 
modo autonomo e 
preciso. 

Ordina fatti ed eventi e 
li colloca nel tempo in 
modo abbastanza 
preciso. 

Riconosce con la guida 
dell’insegnante fatti ed 
eventi storici nello 
spazio e nel tempo. 
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CLASSE TERZA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Strumenti 
concettuali 

 

Rappresentare i 
contenuti in semplici 
schemi. 

Rappresenta in schemi 
gli aspetti 
caratterizzanti delle 
società studiate in 
situazioni note, 
seguendo schemi 
prefissati. 

Rappresenta in schemi 
alcuni aspetti 
caratterizzanti delle 
società studiate in 
situazioni note, 
seguendo schemi 
prefissati. 

Rappresenta attraverso 
semplici schemi alcuni 
aspetti caratterizzanti 
delle società studiate in 
situazioni note, 
seguendo schemi 
prefissati. 

Rappresenta in semplici 
schemi alcuni aspetti 
caratterizzanti delle 
società studiate con la 
guida dell’insegnante. 

 
Uso delle fonti 

 

Ricercare, organizzare e 
ricavare informazioni da 
fonti differenti per 
elaborare un quadro di 
civiltà.  

Individua nei testi le 
relazioni spazio-
temporali e le 
informazioni per 
ricostruire le civiltà del 
passato in situazioni 
note, seguendo schemi 
prefissati. 

Individua nei testi 
semplici relazioni 
spazio-temporali e le 
principali informazioni 
per ricostruire le civiltà 
del passato in situazioni 
note, seguendo schemi 
prefissati. 

Ricava dai testi alcune 
semplici relazioni 
spazio-temporali e le 
informazioni essenziali 
per ricostruire le civiltà 
del passato in situazioni 
note, seguendo schemi 
prefissati. 

Individua con la guida 
dell’insegnante le 
informazioni principali 
per ricostruire le civiltà 
del passato. 

 
Organizzazione delle 

informazioni 
 

Analizzare reperti e 
documenti del passato 
per ricostruirlo e 
riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, 
durate e periodi. 

Ricostruisce e ordina 
fatti ed eventi e li 
colloca nel tempo in 
situazioni note, 
seguendo schemi 
prefissati. 

Ordina fatti ed eventi e 
li colloca nel tempo in 
situazioni note, 
seguendo schemi 
prefissati. 

Riconosce e ordina fatti 
ed eventi e li colloca nel 
tempo seguendo 
schemi prefissati. 

Riconosce fatti ed 
eventi e li colloca nel 
tempo con la guida 
dell’insegnante. 
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CLASSE QUARTA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Strumenti 
concettuali 

 

Organizzare in schemi e 
mappe le informazioni 
sulle attività e 
sull'organizzazione 
sociale di un popolo. 

Riconosce e 
rappresenta in schemi 
gli aspetti 
caratterizzanti delle 
società studiate in 
modo autonomo e 
costante. 

Rappresenta in schemi 
gli aspetti 
caratterizzanti delle 
società studiate in 
situazioni note, 
seguendo schemi 
prefissati. 

Rappresenta in schemi 
alcuni aspetti 
caratterizzanti delle 
società studiate in 
situazioni note, 
seguendo schemi 
prefissati. 

Rappresenta in semplici 
schemi alcuni aspetti 
caratterizzanti delle 
società studiate con la 
guida dell’insegnante. 

 
Uso delle fonti 

 

Ricavare informazioni 
da fonti e testi storici e 
rilevare la cronologia 
dei principali eventi. 

Individua nei testi le 
relazioni spazio-
temporali e le 
informazioni per 
ricostruire le civiltà in 
modo autonomo e 
costante. 

Individua nei testi le 
relazioni spazio-
temporali e le 
informazioni per 
ricostruire le civiltà del 
passato in situazioni 
note, seguendo schemi 
prefissati.  

Individua nei testi 
semplici relazioni 
spazio-temporali e le 
principali informazioni 
per ricostruire le civiltà 
del passato in situazioni 
note, seguendo schemi 
prefissati. 

Individua con la guida 
dell’insegnante le 
informazioni principali 
per ricostruire le civiltà 
del passato. 

 
Organizzazione delle 

informazioni 
 

 

Ricostruire quadri di 
civiltà riconoscendo le 
relazioni di successione 
e di contemporaneità, 
durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, 
in fenomeni ed 
esperienze vissute e 
narrate. 

Ricostruisce e ordina 
fatti ed eventi e li 
colloca nel tempo in 
modo autonomo e 
costante. 

Ricostruisce e ordina 
fatti ed eventi e li 
colloca nel tempo in 
situazioni note, 
seguendo schemi 
prefissati. 

Ordina fatti ed eventi e 
li colloca nel tempo in 
situazioni note, 
seguendo schemi 
prefissati. 

Riconosce fatti ed 
eventi e li colloca nel 
tempo con la guida 
dell’insegnante. 
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CLASSE QUINTA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Strumenti 
concettuali 

 

Organizzare in schemi e 
mappe le informazioni 
sulle attività e 
sull'organizzazione 
sociale di un popolo. 

Riconosce e 
rappresenta in schemi 
gli aspetti 
caratterizzanti delle 
società studiate in 
modo autonomo, in 
situazioni non note, 
attingendo a risorse 
personali con 
continuità. 

Riconosce e 
rappresenta in schemi 
gli aspetti 
caratterizzanti delle 
società studiate in 
modo autonomo e 
costante. 

Rappresenta in schemi 
gli aspetti 
caratterizzanti delle 
società studiate in 
situazioni note, 
seguendo schemi 
prefissati. 

Rappresenta in semplici 
schemi alcuni aspetti 
caratterizzanti delle 
società studiate con la 
guida dell’insegnante. 

 
Uso delle fonti 

 

Ricavare informazioni 
da fonti e testi storici 
individuando cause e 
conseguenze degli 
avvenimenti. 

Individua nei testi le 
relazioni spazio-
temporali e le 
informazioni per 
ricostruire le civiltà del 
passato in modo 
autonomo, in situazioni 
non note, attingendo a 
risorse personali con 
continuità. 

Individua nei testi le 
relazioni spazio-
temporali e le 
informazioni per 
ricostruire le civiltà in 
modo autonomo e 
costante. 

Individua nei testi le 
relazioni spazio-
temporali e le 
informazioni per 
ricostruire le civiltà del 
passato in situazioni 
note, seguendo schemi 
prefissati. . 

Individua con la guida 
dell’insegnante le 
informazioni principali 
per ricostruire le civiltà 
del passato. 

 
Organizzazione delle 

informazioni 
 
 

Analizzare linee del 
tempo per rilevare la 
cronologia dei principali 
eventi e ricostruire 
quadri di civiltà. 

Analizza e ordina in 
modo autonomo, 
costante, attingendo a 
risorse personali fatti ed 
eventi e li colloca nel 
tempo.  

Analizza e ordina fatti ed 
eventi e li colloca nel 
tempo in modo 
autonomo e costante. 

Ordina fatti ed eventi e 
li colloca nel tempo in 
situazioni note, 
seguendo schemi 
prefissati. 

Riconosce fatti ed 
eventi e li colloca nel 
tempo con la guida 
dell’insegnante. 
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Produzione scritta e 

orale 
 

Elaborare ed esporre 
oralmente e per iscritto 
conoscenze e concetti 
riguardanti le civiltà del 
mondo antico, usando il 
linguaggio specifico. 

Elabora ed espone con 
precisione e in 
autonomia le 
conoscenze apprese, 
utilizzando il lessico 
specifico della disciplina 
e risorse reperite anche 
spontaneamente. 

Elabora ed espone 
correttamente e 
autonomamente le 
conoscenze apprese, 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente. 

Elabora ed espone in 
modo essenziale le 
conoscenze apprese. 

Espone le conoscenze 
apprese, se guidato. 
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GEOGRAFIA 

 
CLASSE PRIMA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Orientamento 
 

Muoversi nello spazio 
circostante e 
riconoscere lo spazio 
vissuto, orientandosi 
attraverso punti di 
riferimento, utilizzando 
gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, 
destra, ecc.) e le mappe 
di spazi noti che si 
formano nella mente 
(carte mentali). 

Utilizza gli indicatori 
spaziali con sicurezza. 
Compie percorsi 
seguendo indicazioni 
date. 

Utilizza gli indicatori 
spaziali in autonomia. 
Compie percorsi 
seguendo indicazioni 
date. 

Utilizza gli indicatori 
spaziali in modo 
abbastanza autonomo. 
Non è del tutto corretto 
nell’esecuzione di 
percorsi. 

Si orienta nello spazio 
vissuto con la guida 
dell’insegnante. 

 
Paesaggio 

 

Rappresentare percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante. 

Descrive ambienti 
conosciuti nei loro vari 
aspetti in modo chiaro e 
preciso. 

Descrive ambienti 
conosciuti nei loro vari 
aspetti. 

Descrive ambienti 
conosciuti nei loro 
aspetti essenziali. 

Descrive, se guidato, 
ambienti conosciuti. 
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CLASSE SECONDA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Orientamento 
 

Muoversi nello spazio 
circostante, 
orientandosi attraverso 
punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori 
topologici e le mappe di 
spazi noti che si 
formano nella mente 
(carte mentali). 

Si orienta nello spazio 
vissuto in autonomia, 
utilizzando in maniera 
corretta e precisa gli 
indicatori topologici. 

Si orienta nello spazio 
vissuto in autonomia, 
utilizzando in maniera 
corretta gli indicatori 
topologici. 

Si orienta nello spazio 
vissuto utilizzando 
semplici indicazioni. 

Si orienta nello spazio 
vissuto con la guida 
dell’insegnante. 

 
Paesaggio 

 

Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita le 
funzioni dei vari spazi. 

Conosce e descrive gli 
elementi di un ambiente 
nei loro vari aspetti in 
modo chiaro, corretto e 
preciso. 

Conosce e descrive gli 
elementi di un ambiente 
nei loro vari aspetti in 
modo chiaro e corretto. 

Descrive gli elementi di 
un ambiente nei loro 
vari aspetti in modo 
corretto. 

Descrive, se guidato, 
ambienti conosciuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 
CLASSE TERZA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Orientamento 
 

Utilizzare i punti 
cardinali, gli strumenti e 
le mappe per orientarsi 
nello spazio vissuto. 

Si orienta nello spazio 
vissuto e sulle carte 
geografiche proposte in 
autonomia, utilizzando 
in maniera corretta e 
precisa gli indicatori 
topologici e i punti 
cardinali. 

Si orienta nello spazio 
vissuto e sulle carte 
geografiche proposte in 
autonomia, utilizzando 
in maniera corretta gli 
indicatori topologici e i 
punti cardinali. 

Si orienta nello spazio 
vissuto e sulle carte 
geografiche proposte 
utilizzando in maniera 
quasi sempre corretta 
gli indicatori topologici e 
i punti cardinali. 

Si orienta nello spazio 
vissuto e sulle carte 
geografiche solo se 
guidato. 

 
Linguaggio della geo-

graficita’ 
 

Utilizzare 
correttamente i termini 
geografici specifici dei 
paesaggi. 

Conosce e utilizza il 
linguaggio della geo-
graficità in modo 
autonomo e corretto 
per leggere e 
interpretare mappe e 
carte geografiche. 

Conosce e utilizza il 
linguaggio della geo-
graficità in modo 
corretto per leggere e 
interpretare mappe e 
carte geografiche. 

Conosce e utilizza il 
linguaggio della geo-
graficità in modo 
abbastanza corretto per 
leggere e interpretare 
mappe e carte 
geografiche. 

Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità in 
modo essenziale, se 
guidato. 

 
Paesaggio 

 

Riconoscere, descrivere 
e rappresentare i 
principali tipi di 
paesaggio geografico 
negli elementi fisici e 
antropici. 

Riconosce e distingue gli 
elementi di un ambiente 
descrivendo quelli 
naturali e quelli 
antropici in modo 
autonomo, corretto e 
preciso. 

Riconosce e distingue gli 
elementi di un ambiente 
descrivendo quelli 
naturali e quelli 
antropici in modo 
autonomo e corretto. 

Riconosce gli elementi 
di un ambiente 
descrivendo quelli 
naturali e quelli 
antropici in modo 
abbastanza corretto. 

Descrive nei paesaggi 
proposti alcuni elementi 
naturali e antropici, se 
guidato. 
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CLASSE QUARTA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Orientamento 
 

Orientarsi sulla carta 
fisica e politica dell'Italia 
localizzando elementi e 
luoghi. 
 

Si orienta sulla carta 
geografica in modo 
autonomo e corretto. 

Si orienta sulla carta 
geografica in modo 
autonomo e abbastanza 
corretto. 

Si orienta sulla carta 
geografica in modo 
abbastanza corretto. 

Si orienta sulla carta 
geografica solo se 
guidato. 

 
Linguaggio della geo-

graficita’ 
 

Saper organizzare un 
testo orale per esporre i 
contenuti appresi, 
utilizzando mappe e 
carte. 

Conosce e utilizza il 
linguaggio della geo-
graficità in modo 
autonomo e corretto 
per organizzare ed 
esporre un testo orale. 

Conosce e utilizza il 
linguaggio della geo-
graficità in modo 
essenziale. 

Conosce il linguaggio 
della geo-graficità in 
modo essenziale. 

Espone le conoscenze 
apprese, se guidato. 

 
Paesaggio 

 

Cogliere in un ambiente 
le modifiche apportate 
dall'uomo per 
sfruttarne le risorse e 
per soddisfare i suoi 
bisogni. 

Individua in modo 
corretto gli elementi 
fisici ed antropici 
essenziali che 
caratterizzano i 
paesaggi. 

Individua in modo 
abbastanza corretto gli 
elementi fisici ed 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi. 

Individua in modo 
abbastanza corretto gli 
elementi fisici ed 
antropici essenziali che 
caratterizzano i 
paesaggi. 

Individua solo se 
guidato alcuni elementi 
fisici ed antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi. 
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CLASSE QUINTA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Orientamento 
 

Orientarsi sulla carta 
fisica e politica dell'Italia 
localizzando elementi e 
luoghi. 
 

Si orienta sulla carta 
geografica in modo 
autonomo, corretto e 
preciso. 

Si orienta sulla carta 
geografica in modo 
autonomo e corretto. 

Si orienta sulla carta 
geografica in modo 
autonomo e abbastanza 
corretto. 

Si orienta sulla carta 
geografica solo se 
guidato. 

 
Linguaggio della geo-

graficita’ 
 

Saper organizzare un 
testo orale per esporre i 
contenuti appresi, 
utilizzando mappe e 
carte. 

Conosce e utilizza il 
linguaggio della geo-
graficità in modo 
autonomo, corretto e 
preciso per organizzare 
ed esporre un testo 
orale.  

Conosce e utilizza il 
linguaggio della geo-
graficità in modo 
autonomo e corretto 
per organizzare ed 
esporre un testo orale. 

Conosce e utilizza il 
linguaggio della geo-
graficità in modo 
essenziale. 

Espone le conoscenze 
apprese, se guidato. 

 
Paesaggio 

 

Cogliere in un ambiente 
le modifiche apportate 
dall'uomo per 
sfruttarne le risorse e 
per soddisfare i suoi 
bisogni. 

Individua in modo 
autonomo, corretto e 
preciso gli elementi fisici 
ed antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi. 

Individua in modo 
autonomo e corretto gli 
elementi fisici ed 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi. 

Individua in modo 
abbastanza corretto gli 
elementi fisici ed 
antropici essenziali che 
caratterizzano i 
paesaggi. 

Individua solo se 
guidato alcuni elementi 
fisici ed antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi. 
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MATEMATICA 

 
 

CLASSE PRIMA 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

OBIETTIVI 

LIVELLI 

 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

Numeri 

 

Conoscere i numeri 
naturali e operare con il 
sistema di numerazione 
decimale eseguendo 
addizioni e sottrazioni. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina ed 
opera con i numeri 
naturali in modo 
autonomo e corretto. 

Esegue semplici 
operazioni ed applica 
procedure di calcolo in 
modo autonomo e 
corretto. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina ed 
opera con i numeri 
naturali in modo 
corretto. 

Esegue semplici 
operazioni ed applica 
procedure di calcolo in 
modo corretto. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina ed 
opera con i numeri 
naturali in situazioni 
semplici.  

Esegue semplici 
operazioni ed applica 
procedure di calcolo in 
modo abbastanza 
corretto. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina ed 
opera con i numeri 
naturali solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Esegue semplici 
operazioni ed applica 
procedure di calcolo se 
guidato. 

 

Spazio e figure 

 

Riconoscere, 
denominare e 
descrivere figure 
geometriche. 

Riconosce, rappresenta, 
confronta e analizza 
figure geometriche. 

Riconosce e 
rappresenta figure 
geometriche. 

Riconosce e 
rappresenta figure 
geometriche in modo 
abbastanza corretto. 

Riconosce le figure 
geometriche con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 

Relazioni, dati e 
previsioni 

 

Classificare, 
confrontare, raccogliere 
dati e rappresentarli 
graficamente. 

(II quadrimestre) 

Raccoglie, classifica, 
mette in relazione e 
rappresenta 
graficamente dati in 

Raccoglie, classifica, 
mette in relazione e 
rappresenta 
graficamente dati in 

Raccoglie, classifica dati 
e li rappresenta 
graficamente in semplici 
contesti. 

Raccoglie e classifica 
dati con l’aiuto 
dell’insegnante. 
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modo autonomo e 
corretto. 

modo corretto in 
semplici contesti. 

 

Problemi 

 

Riconoscere e risolvere 
situazioni 
problematiche. 

Riconosce, rappresenta 
e risolve 
autonomamente 
semplici situazioni 
problematiche. 

Riconosce, rappresenta 
e risolve semplici 
situazioni 
problematiche in 
contesti noti. 

Riconosce e risolve 
semplici situazioni 
problematiche in 
contesti noti. 

Risolve semplici 
situazioni 
problematiche se 
guidato dall’insegnante. 
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CLASSE SECONDA 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

OBIETTIVI 

LIVELLI 

 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

Numeri 

 

Conoscere i numeri 
naturali e operare con il 
sistema di numerazione 
decimale eseguendo le 
quattro operazioni. 
Risolvere semplici 
calcoli mentali 
utilizzando strategie 
efficaci. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina ed 
opera con i numeri 
naturali in modo 
autonomo e corretto. 

Esegue semplici 
operazioni ed applica 
procedure di calcolo in 
modo autonomo e 
corretto. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina ed 
opera con i numeri 
naturali in modo 
corretto. 

Esegue semplici 
operazioni ed applica 
procedure di calcolo in 
modo corretto. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina ed 
opera con i numeri 
naturali in situazioni 
semplici.  

Esegue semplici 
operazioni ed applica 
procedure di calcolo in 
modo abbastanza 
corretto. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina ed 
opera con i numeri 
naturali solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Esegue semplici 
operazioni ed applica 
procedure di calcolo se 
guidato. 

 

Spazio e figure 

 

Localizzare oggetti nello 
spazio e riconoscere le 
principali figure 
geometriche. 

Effettuare confronti tra 
grandezze. 

Localizza oggetti nello 
spazio e li confronta con 
sicurezza, correttezza e 
in autonomia.  
Riconosce le principali 
figure geometriche e 
confronta grandezze in 
modo corretto e 
autonomo. 

Localizza oggetti nello 
spazio e li confronta con 
correttezza e in 
autonomia.  Riconosce 
le principali figure 
geometriche e 
confronta grandezze in 
modo quasi sempre 
corretto e autonomo. 

Localizza oggetti nello 
spazio e li confronta in 
modo abbastanza 
corretto.  Riconosce le 
principali figure 
geometriche e 
confronta grandezze in 
modo abbastanza 
corretto. 

Localizza oggetti nello 
spazio e riconosce le 
figure geometriche con 
l’aiuto dell’insegnante. 



32 
 

 

Relazioni, dati e 
previsioni 

 

Effettuare semplici 
indagini per raccogliere 
dati e risultati 
rappresentandoli 
graficamente. 

Rappresenta 
classificazioni e 
stabilisce relazioni, 
compie semplici 
rilevamenti statistici e 
costruisce 
rappresentazioni in 
modo sicuro, corretto e 
in completa autonomia. 

Rappresenta 
classificazioni e 
stabilisce relazioni, 
compie semplici 
rilevamenti statistici e 
costruisce 
rappresentazioni in 
modo autonomo e 
corretto.  

Rappresenta 
classificazioni e 
stabilisce relazioni, 
compie semplici 
rilevamenti statistici e 
costruisce 
rappresentazioni in 
modo abbastanza 
corretto.  

Rappresenta 
classificazioni e 
stabilisce relazioni, 
compie semplici 
rilevamenti statistici e 
costruisce 
rappresentazioni con 
l’aiuto dell’insegnante. 

 

Problemi 

 

Analizzare, 
rappresentare e 
risolvere semplici 
situazioni 
problematiche e 
tradurle nel linguaggio 
verbale e simbolico 
della matematica. 

Riconosce, analizza, e 
risolve e rappresenta 
semplici situazioni 
problematiche e li 
traduce nel linguaggio 
verbale e simbolico 
della matematica in 
modo sicuro, corretto e 
in completa autonomia 

Riconosce, risolve e   
rappresenta semplici 
situazioni 
problematiche e li 
traduce nel linguaggio 
verbale e simbolico 
della matematica in 
modo autonomo e 
corretto.  

Riconosce e risolve   
semplici situazioni 
problematiche e li 
traduce nel linguaggio 
verbale e simbolico 
della matematica in 
modo generalmente 
corretto.  

Risolve semplici 
situazioni problematiche 
e li traduce nel 
linguaggio verbale e 
simbolico della 
matematica con l’aiuto 
dell’insegnante.  
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CLASSE TERZA 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

OBIETTIVI 

LIVELLI 

 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

Numeri 

 

Conoscere i numeri 
naturali ed operare con 
il sistema di 
numerazione decimale 
e posizionale del 
migliaio ed oltre. 

Eseguire semplici calcoli 
scritti e mentali con le 
quattro operazioni. 

Conosce e opera con i 
numeri interi utilizzando 
le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico scritto e 
mentale, in modo 
corretto, autonomo e 
rapido. 

Conosce e opera con i 
numeri interi utilizzando 
le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico scritto e 
mentale, in modo 
corretto e autonomo. 

Conosce e opera con i 
numeri interi utilizzando 
le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico scritto e 
mentale, in modo 
abbastanza corretto. 

Conosce e opera con i 
numeri interi utilizzando 
le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico scritto e 
mentale con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 

Spazio e figure 

 

Riconoscere e 
denominare le figure 
geometriche più 
comuni. Individuare 
analogie e differenze 
nelle fondamentali 
figure geometriche del 
piano. 

Riconosce, rappresenta, 
confronta e analizza 
figure geometriche, 
individuandone 
relazioni, soprattutto a 
partire da situazioni 
reali, in modo rapido, 
corretto e in completa 
autonomia. 

Riconosce, rappresenta 
e confronta figure 
geometriche, 
individuandone 
relazioni, soprattutto a 
partire da situazioni 
reali, in modo corretto e 
in autonomia. 

Riconosce e 
rappresenta figure 
geometriche, 
individuandone 
relazioni, soprattutto a 
partire da situazioni 
reali, in modo 
abbastanza corretto. 

Riconosce e 
rappresenta alcune 
figure geometriche con 
la guida dell’insegnante. 

 Effettuare semplici 
indagini per raccogliere 
dati e risultati 

Rileva dati significativi, li 
analizza e li interpreta 
utilizzando 
consapevolmente e in 

Rileva dati significativi e 
li analizza utilizzando in 
modo autonomo e 
corretto 

Rileva dati significativi 
utilizzando in modo 
abbastanza corretto 

Rileva dati significativi e 
li rappresenta mediante 
semplici grafici con il 
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Relazioni, dati e 
previsioni 

 

rappresentandoli in 
grafici e tabelle. 

modo autonomo e 
corretto 
rappresentazioni 
grafiche. 

rappresentazioni 
grafiche. 

rappresentazioni 
grafiche. 

supporto 
dell’insegnante. 

 

Problemi 

 

Analizzare, 
rappresentare e 
risolvere semplici 
situazioni 
problematiche e 
tradurle nel linguaggio 
verbale e simbolico 
della matematica. 

Risolve problemi di 
vario genere in modo 
autonomo, sicuro e 
corretto. 

Risolve problemi di 
vario genere in modo 
autonomo e corretto. 

Risolve problemi di 
vario genere in modo 
abbastanza corretto. 

Risolve problemi di 
vario genere con il 
supporto 
dell’insegnante. 
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CLASSE QUARTA 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

OBIETTIVI 

LIVELLI 

 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

Numeri 

 

Conoscere i numeri 
naturali, interi e 
decimali utilizzando 
procedure di calcolo 
scritto e strategie di 
calcolo mentale. 

Conosce e opera con i 
numeri interi e decimali, 
utilizzando le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico scritto e 
mentale, in modo 
corretto, autonomo e 
rapido. 

Conosce e opera con i 
numeri interi e decimali, 
utilizzando le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico scritto e 
mentale, in modo 
autonomo e corretto. 

Conosce e opera con i 
numeri interi e decimali, 
utilizzando le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico scritto e 
mentale, in modo 
generalmente 
autonomo e abbastanza 
corretto. 

Conosce e opera con i 
numeri interi e decimali, 
utilizzando le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico scritto e 
mentale con l’aiuto 
dall’insegnante. 

 

Spazio e figure 

 

Disegnare, analizzare e 
classificare le principali 
figure geometriche.  

Calcolare perimetri 
delle principali figure 
geometriche piane e le 
aree di alcune figure con 
misure convenzionali. 

Disegna, descrive e 
confronta le principali 
figure geometriche. 
Calcola perimetri e aree 
utilizzando le unità di 
misura convenzionali in 
modo autonomo, 
corretto, e produttivo. 

Disegna e descrive le 
principali figure 
geometriche. Calcola 
perimetri e aree 
utilizzando le unità di 
misura convenzionali in 
modo autonomo e quasi 
sempre corretto. 

Riconosce e disegna le 
principali figure 
geometriche. Calcola 
perimetri e aree 
utilizzando le unità di 
misura convenzionali in 
abbastanza corretto. 

Disegna le principali 
figure geometriche e le 
denomina con il 
supporto 
dell’insegnante. Si avvia 
al calcolo del perimetro 
utilizzando semplici 
unità di misura 
convenzionali con 
l’aiuto del docente. 

 Raccogliere, sistemare, 
confrontare e 
interpretare dati 

Rileva dati significativi, li 
analizza e li interpreta 
utilizzando 

Rileva dati significativi, li 
analizza, li interpreta 
utilizzando in modo 

Rileva dati significativi e 
li rappresenta 
attraverso grafici in 

Rileva dati significativi e 
li rappresenta mediante 
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Relazioni, dati e 
previsioni 

 

rappresentandoli in 
grafici e tabelle. 

consapevolmente e in 
modo autonomo 
rappresentazioni 
grafiche. 

autonomo 
rappresentazioni 
grafiche. 

modo abbastanza 
corretto. 

grafici con il supporto 
dell’insegnante. 

 

Problemi 

 

Riconoscere e risolvere 
situazioni 
problematiche 
individuandone i dati 
necessari, superflui, 
nascosti, mancanti.   

Formulare ipotesi, 
organizzare e realizzare 
un percorso di 
soluzione. 

Riconosce e risolve 
autonomamente 
situazioni 
problematiche 
applicando corrette 
procedure risolutive, 
utilizzando i diagrammi 
in maniera corretta e 
sicura. 

Risolve 
autonomamente 
situazioni 
problematiche 
applicando corrette 
procedure risolutive, 
utilizzando i diagrammi 
in maniera corretta.  

Risolve situazioni 
problematiche 
applicando le procedure 
risolutive in maniera 
abbastanza corretta, 
utilizzando i diagrammi 
in modo generalmente 
corretto. 

Analizza semplici 
situazioni 
problematiche ed 
applica le procedure 
risolutive se guidato. 
Utilizza i diagrammi ed 
in modo esecutivo solo 
se guidato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

CLASSE QUINTA 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

OBIETTIVI 

LIVELLI 

 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

Numeri 

 

Operare con i numeri 
naturali, interi e 
decimali utilizzando 
procedure di calcolo 
scritto e strategie di 
calcolo mentale. 

Conosce e opera con i 
numeri interi e decimali, 
utilizzando le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico scritto e 
mentale, in modo 
corretto, autonomo, 
rapido e sicuro. 

Conosce e opera con i 
numeri interi e decimali, 
utilizzando le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico scritto e 
mentale, in modo 
corretto, autonomo e 
rapido. 

Conosce e opera con i 
numeri interi e decimali, 
utilizzando le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico scritto e 
mentale, in modo 
abbastanza adeguato e 
corretto. 

Conosce e opera con i 
numeri interi e decimali, 
utilizzando le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico scritto e 
mentale con l’aiuto 
dall’insegnante. 

 

Spazio e figure 

 

Classificare e riprodurre 
figure geometriche. 
Determinare perimetri 
e aree utilizzando le 
formule più comuni. 

Descrive e denomina le 
principali figure 
geometriche. 
Determina perimetri e 
aree utilizzando le unità 
di misura convenzionali 
in modo autonomo, 
corretto, e produttivo. 

Descrive e denomina le 
principali figure 
geometriche. 
Determina perimetri e 
aree utilizzando le unità 
di misura convenzionali 
in modo autonomo e 
corretto. 

Denomina le principali 
figure geometriche. 
Determina perimetri e 
aree utilizzando le unità 
di misura convenzionali 
in modo abbastanza 
adeguato e corretto. 

Denomina le principali 
figure geometriche e ne 
determina perimetri ed 
aree utilizzando le unità 
di misura convenzionali 
in modo esecutivo con 
l’aiuto dell’insegnante. 

 

Relazioni, dati e 
previsioni 

 

Raccogliere, sistemare, 
confrontare e 
interpretare dati anche 
desunti da statistiche 
ufficiali, 

Rileva dati significativi, li 
analizza, li interpreta 
utilizzando 
consapevolmente e in 
modo autonomo 
rappresentazioni 

Rileva dati significativi, li 
analizza, li interpreta 
utilizzando in modo 
autonomo 
rappresentazioni 

Rileva dati significativi e 
li rappresenta mediante 
grafici e strumenti di 
calcolo in modo 
abbastanza corretto. 

Rileva dati significativi e 
li rappresenta mediante 
grafici con il supporto 
dell’insegnante. 

Si orienta, in contesti 
reali o di gioco, con 
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rappresentandoli in 
grafici e tabelle.  

Orientarsi con 
valutazioni di 
probabilità. 

grafiche e strumenti di 
calcolo. 

Si orienta, in contesti 
reali o di gioco, con 
valutazioni di 
probabilità in modo 
sicuro e corretto. 

grafiche e strumenti di 
calcolo. 

Si orienta, in contesti 
reali o di gioco, con 
valutazioni di 
probabilità in modo 
corretto. 

Si orienta, in contesti 
reali o di gioco, con 
valutazioni di 
probabilità in modo 
generalmente corretto. 

valutazioni di 
probabilità con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 

Problemi 

 

Riconoscere e risolvere 
situazioni 
problematiche 
individuandone i dati 
necessari, superflui, 
nascosti, mancanti.   

Scegliere la strategia 
risolutiva più opportuna 
valutando la 
compatibilità delle 
soluzioni trovate.  

Esporre il procedimento 
seguito, utilizzando 
diagrammi ed 
espressioni. 

Analizza 
autonomamente 
situazioni 
problematiche ed 
applica corrette 
procedure risolutive 
anche in contesti 
complessi, giustificando 
il procedimento seguito 
e utilizzando in maniera 
corretta e sicura 
diagrammi ed 
espressioni. 

Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica le procedure 
risolutive in modo 
autonomo e corretto, 
giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in maniera 
corretta diagrammi ed 
espressioni.  

Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica le procedure 
risolutive in situazioni 
note giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in maniera 
generalmente corretta 
diagrammi ed 
espressioni. 

Analizza semplici 
situazioni 
problematiche ed 
applica le procedure 
risolutive se guidato. 
Utilizza diagrammi ed 
espressioni in modo 
esecutivo solo se 
guidato.  
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SCIENZE 

 
CLASSE PRIMA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Oggetti, materiali e 

trasformazioni - 
osservare e 

sperimentare sul 
campo  

Individuare e descrivere 
attraverso l’interazione 
diretta, la struttura di 
oggetti semplici, 
analizzarne qualità e 
proprietà e 
riconoscerne funzioni e 
modi d’uso. 

Osserva, analizza e 
descrive fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, 
formula ipotesi e le 
verifica utilizzando 
semplici 
schematizzazioni. 

Osserva e descrive 
fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e agli 
aspetti della vita 
quotidiana, formula 
ipotesi utilizzando 
semplici 
schematizzazioni. 

Osserva fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana e 
utilizza semplici 
schematizzazioni. 

Osserva fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana con 
l’aiuto dell’insegnante. 

 
L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

Individuare e osservare 
le caratteristiche dei 
viventi in relazione ai 
non viventi. 

Coglie con sicurezza 
somiglianze e differenze 
per effettuare 
classificazioni rispetto 
agli organismi e ai 
fenomeni osservati. 

Coglie somiglianze e 
differenze tra gli 
organismi e i fenomeni 
osservati. 

Inizia a cogliere 
somiglianze e differenze 
tra gli organismi e i 
fenomeni osservati. 

Inizia a cogliere 
somiglianze e differenze 
tra gli organismi e i 
fenomeni osservati, 
guidato dall’insegnante. 
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CLASSE SECONDA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni - 

osservare e 
sperimentare sul 

campo 

Osservare, riconoscere 
e descrivere le 
trasformazioni 
ambientali naturali e 
quelle ad opera 
dell’uomo, anche 
attraverso l’uso 
consapevole degli 
organi di senso. 

Osserva, descrive e 
rappresenta gli oggetti e 
i materiali dell’ambiente 
conosciuto attraverso i 
cinque sensi, osserva il 
mondo circostante con 
attenzione e interesse 
individuandone 
proprietà e 
caratteristiche in modo 
completo e autonomo. 

Osserva, descrive e 
rappresenta gli oggetti e 
i materiali dell’ambiente 
conosciuto attraverso i 
cinque sensi, osserva il 
mondo circostante con 
interesse e ne individua 
proprietà e 
caratteristiche in modo 
autonomo. 

Osserva gli oggetti e i 
materiali dell’ambiente 
conosciuto attraverso i 
cinque sensi, osserva il 
mondo circostante con 
interesse e ne individua 
proprietà e in modo 
abbastanza autonomo. 

Osserva, gli oggetti e i 
materiali dell’ambiente 
conosciuto attraverso i 
cinque sensi, osserva il 
mondo circostante con 
l’aiuto dell’insegnante. 

 
L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 
 

Osservare e analizzare 
momenti significativi 
nella vita di piante e 
animali, individuando 
somiglianze e differenze 
nei percorsi di sviluppo 
di organismi animali e 
vegetali. 

Osserva, descrive a 
analizza in modo 
completo e sicuro le fasi 
significative della vita di 
piante e animali. 
Classifica viventi e non 
viventi, animali e 
vegetali in modo 
completo e sicuro. 
Riconosce in altri 
organismi analogie e 
differenze col corpo 
umano in modo 
completo e sicuro. 

Osserva, descrive a 
analizza in modo 
corretto ed adeguato le 
fasi significative della 
vita di piante e animali. 
Classifica viventi e non 
viventi, animali e 
vegetali in modo 
corretto ed adeguato. 
Riconosce in altri 
organismi analogie e 
differenze col corpo 
umano in modo 
corretto ed adeguato. 

Descrive a analizza in 
modo essenziale le fasi 
significative della vita di 
piante e animali. 
Classifica viventi e non 
viventi, animali e 
vegetali in modo 
sostanzialmente 
corretto. Riconosce in 
altri organismi analogie 
e differenze col corpo 
umano in modo 
essenziale. 

Descrive a analizza solo 
se guidato le fasi 
significative della vita di 
piante e animali. 
Classifica viventi e non 
viventi, animali e 
vegetali solo se guidato. 
Riconosce in altri 
organismi analogie e 
differenze col corpo 
umano, se guidato. 
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CLASSE TERZA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

 

Osservare e 
interpretare le 
trasformazioni 
ambientali naturali e 
quelle ad opera 
dell’uomo utilizzando 
unità di misura e 
strumenti appropriati 
alle situazioni 
problematiche in 
esame. 

Osserva, interpreta e 
individua le 
trasformazioni 
ambientali naturali e 
quelle ad opera 
dell’uomo in modo 
autonomo e 
approfondito e 
individua in modo 
corretto strumenti e 
unità di misura 
appropriati alle 
situazioni scientifiche in 
esame, misurando e 
usando la matematica 
per trattare i dati con 
disinvoltura. 

Osserva, interpreta e 
individua le 
trasformazioni 
ambientali naturali e 
quelle ad opera 
dell’uomo in modo 
autonomo e corretto e 
individua in modo 
complessivamente 
corretto strumenti e 
unità di misura 
appropriati alle 
situazioni scientifiche in 
esame, misurando e 
usando la matematica 
per trattare i dati.  

Osserva e individua le 
trasformazioni 
ambientali naturali e 
quelle ad opera 
dell’uomo in modo 
abbastanza autonomo e 
lineare e individua in 
fenomeni semplici 
strumenti e unità di 
misura appropriati alle 
situazioni scientifiche in 
esame, misura e usa la 
matematica per trattare 
i dati. 

Osserva e individua 
alcune trasformazioni 
ambientali naturali e 
quelle ad opera 
dell’uomo in modo 
incerto e imparziale e 
individua con molta 
difficoltà strumenti e 
unità di misura 
appropriati alle 
situazioni scientifiche in 
esame, misura e usa la 
matematica per trattare 
i dati solo se sollecitato 
e guidato. 

 
Osservare e 

sperimentare sul 
campo 

 

Individuare, riconoscere 
e descrivere le 
caratteristiche del 
proprio ambiente 
attraverso l’uso 
consapevole degli 
organi di senso. 

Osserva l’ambiente 
circostante cogliendone 
relazioni di causa-
effetto e le 
trasformazioni nel 
tempo attraverso l’uso 
degli organi di senso in 
modo consapevole e 
completo. 

Osserva l’ambiente 
circostante cogliendone 
relazioni di causa-
effetto e le 
trasformazioni nel 
tempo attraverso l’uso 
degli organi di senso in 
modo appropriato 

Osserva l’ambiente 
circostante cogliendone 
relazioni di causa-
effetto e le 
trasformazioni nel 
tempo attraverso l’uso 
degli organi di senso in 
modo abbastanza 
appropriato. 

Osserva l’ambiente 
circostante in modo 
superficiale cogliendone 
relazioni di causa-
effetto e le 
trasformazioni nel 
tempo attraverso l’uso 
degli organi di senso 
solo in parte se aiutato e 
guidato. 
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L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 
 

Descrivere e osservare 
semplici fenomeni della 
vita quotidiana e i 
momenti significativi 
nella vita di piante e 
animali. 

Osserva, descrive e 
analizza elementi del 
mondo vegetale, 
animale e umano in 
modo autonomo, 
consapevole e corretto. 

Osserva, descrive e 
analizza elementi del 
mondo vegetale, 
animale e umano in 
modo autonomo. 

Osserva, descrive e 
analizza elementi del 
mondo vegetale, 
animale e umano in 
modo abbastanza 
autonomo. 

Osserva, descrive e 
analizza elementi del 
mondo vegetale, 
animale e umano in 
modo poco autonomo 
solo se guidato.  
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CLASSE QUARTA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

 

Individuare e 
descrivere, attraverso 
l’interazione diretta, le 
proprietà di alcuni 
materiali e riconoscerne 
funzioni e modi d’uso.  
Proseguire nelle 
osservazioni frequenti e 
regolari di una porzione 
di ambiente vicino; 
individuare gli elementi 
che lo caratterizzano e i 
loro cambiamenti nel 
tempo. 

Individua, descrive e 
analizza attraverso 
l’interazione diretta, le 
proprietà di alcuni 
materiali 
riconoscendone le 
funzioni e i modi d’uso 
in modo responsabile e 
consapevole. 
Prosegue 
nell’osservazione 
dell’ambiente 
circostante cogliendone 
relazioni di causa-
effetto e le 
trasformazioni nel 
tempo in modo 
consapevole e corretto. 

Individua, descrive e 
analizza attraverso 
l’interazione diretta, le 
proprietà di alcuni 
materiali 
riconoscendone le 
funzioni e i modi d’uso 
in modo abbastanza 
pertinente e 
complessivamente 
corretto. 
Prosegue 
nell’osservazione 
dell’ambiente 
circostante cogliendone 
relazioni di causa-
effetto e le 
trasformazioni nel 
tempo con adeguata 
precisione. 

Individua e descrive 
attraverso l’interazione 
diretta, le proprietà di 
alcuni materiali 
riconoscendone le 
funzioni e i modi d’uso 
in modo abbastanza 
autonomo 
Prosegue 
nell’osservazione 
dell’ambiente 
circostante cogliendone 
relazioni di causa-
effetto e le 
trasformazioni nel 
tempo in modo 
abbastanza autonomo. 

Individua le proprietà di 
alcuni materiali 
riconoscendone le 
funzioni e i modi d’uso 
se guidato e aiutato 
Prosegue 
nell’osservazione 
dell’ambiente 
cogliendone le 
trasformazioni nel 
tempo se sollecitato e 
guidato. 

 
Osservare e 

sperimentare sul 
campo 

 

Proseguire 
l’osservazione e 
l’interpretazione delle 
trasformazioni 
ambientali, ivi 
comprese quelle 
globali, in particolare 
quelle conseguenti 

Prosegue 
nell’osservazione e 
nell’interpretazione 
delle trasformazioni 
ambientali nel tempo, in 
particolare conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo in modo 

Prosegue 
nell’osservazione e 
nell’interpretazione 
delle trasformazioni 
ambientali nel tempo, in 
particolare conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo in modo 

Prosegue 
nell’osservazione e 
nell’interpretazione 
delle trasformazioni 
ambientali nel tempo, in 
particolare conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo in modo 
abbastanza corretto. 

Prosegue 
nell’osservazione e 
nell’interpretazione 
delle trasformazioni 
ambientali nel tempo, in 
particolare conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo se sollecitato 
e guidato. 
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all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

consapevole e 
completo. 

complessivamente 
corretto. 

 
L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 
 

Elaborare i primi 
elementi di 
classificazione animale e 
vegetale sulla base di 
osservazioni personali 

Osserva, descrive, 
analizza e relaziona 
elementi del mondo 
vegetale, animale e 
umano in modo 
completo e sicuro 
apportando personali 
contributi allo sviluppo 
delle conoscenze. 

Osserva, descrive, 
analizza e relaziona 
elementi del mondo 
vegetale, animale e 
umano in modo 
autonomo e adeguato 
alla richiesta. 

Osserva, descrive, 
analizza e relaziona 
elementi del mondo 
vegetale, animale e 
umano in modo 
abbastanza chiaro ma 
molto sintetico. 

Osserva e descrive, 
elementi del mondo 
vegetale, animale e 
umano solo nelle sue 
funzioni più elementari. 
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CLASSE QUINTA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

 

Conoscere le 
caratteristiche dei 
diversi tipi di energia. 

Riconosce, descrive e 
classifica le 
caratteristiche dei 
diversi tipi di energia in 
modo corretto e 
approfondito. 

Riconosce, descrive e 
classifica le 
caratteristiche dei 
diversi tipi di energia in 
modo adeguato e 
corretto.  

Riconosce e descrive le 
caratteristiche dei 
diversi tipi di energia in 
modo adeguato.  

Riconosce le 
caratteristiche dei 
diversi tipi di energia, 
solo se guidato. 

 
Osservare e 

sperimentare sul 
campo 

 

Riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche dei 
principali componenti 
del sistema solare con 
particolare riferimento 
alla Terra e alla Luna. 

Riconosce e descrive le 
caratteristiche del 
sistema solare con 
particolare riferimento 
alla Terra e alla Luna in 
modo corretto e 
approfondito. 

Riconosce e descrive le 
caratteristiche del 
sistema solare con 
particolare riferimento 
alla Terra e alla Luna in 
modo adeguato e 
corretto. 

Riconosce e descrive le 
caratteristiche del 
sistema solare con 
particolare riferimento 
alla Terra e alla Luna in 
modo adeguato.  

Riconosce le 
caratteristiche del 
sistema solare con 
particolare riferimento 
alla Terra e alla Luna, 
solo se guidato. 

 
L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 
 

Descrivere e 
interpretare il 
funzionamento del 
corpo come sistema 
complesso situato in un 
ambiente; elaborare 
primi modelli intuitivi di 
struttura cellulare. 

Descrive e interpreta il 
funzionamento del 
corpo come sistema 
complesso ed elabora 
primi modelli intuitivi di 
struttura cellulare in 
modo chiaro e 
completo. 

Descrive e interpreta il 
funzionamento del 
corpo come sistema 
complesso ed elabora 
primi modelli intuitivi di 
struttura cellulare in 
modo adeguato e 
corretto. 

Descrive e interpreta il 
funzionamento del 
corpo come sistema 
complesso ed elabora 
primi modelli intuitivi di 
struttura cellulare in 
modo adeguato. 

Descrive il 
funzionamento del 
corpo come sistema 
complesso, solo se 
guidato. 
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TECNOLOGIA 

 
CLASSE PRIMA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Vedere, osservare, 
intervenire e 
trasformare 

Disegnare semplici 
oggetti e realizzare un 
oggetto con vari 
materiali descrivendo a 
posteriori le principali 
operazioni effettuate. 
 

Realizza semplici 
manufatti descrivendo 
le fasi del processo e le 
caratteristiche dei 
materiali. 
Riconosce, discrimina e 
utilizza strumenti e 
materiali di vario tipo. 

Realizza semplici 
manufatti descrivendo 
le fasi del processo. 
Riconosce e utilizza 
strumenti e materiali di 
vario tipo. 

Realizza semplici 
manufatti. 
Utilizza strumenti e 
materiali di vario tipo. 

Realizza semplici 
manufatti, se guidato. 
Utilizza strumenti e 
materiali di vario tipo, 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 
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CLASSE SECONDA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Vedere, osservare, 
intervenire e 
trasformare  

Pianificare e realizzare 
la fabbricazione di un 
semplice oggetto 
elencando gli strumenti 
e i materiali necessari. 

Pianifica e realizza la 
fabbricazione di un 
oggetto, esegue 
semplici istruzioni d’uso 
ed elenca gli strumenti e 
i materiali necessari, in 
modo corretto, 
autonomo e preciso. 

Pianifica e realizza la 
fabbricazione di un 
oggetto, esegue 
semplici istruzioni d’uso 
ed elenca gli strumenti e 
i materiali necessari in 
modo corretto e 
autonomo. 

Realizza la fabbricazione 
di un oggetto, esegue 
semplici istruzioni d’uso 
ed elenca gli strumenti e 
i materiali necessari in 
modo abbastanza 
corretto e autonomo. 

Realizza la fabbricazione 
di un oggetto ed esegue   
semplici istruzioni 
d’uso, con la guida 
dell’insegnante. 
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CLASSE TERZA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Vedere e osservare 
 

Effettuare prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei materiali 
più comuni, 
rappresentando i dati 
dell’osservazione 
attraverso semplici 
tabelle, mappe, 
diagrammi proposti 
dall’insegnante, disegni, 
testi. 

Osserva, rappresenta e 
descrive proprietà dei 
materiali in modo 
corretto, autonomo e 
preciso. 

Osserva, rappresenta e 
descrive proprietà dei 
materiali in modo 
corretto e autonomo.  

Osserva, rappresenta e 
descrive proprietà dei 
materiali in modo 
abbastanza corretto. 

Descrive la funzione 
principale, la struttura e 
il funzionamento di 
alcuni semplici oggetti 
con la guida 
dell’insegnante. 

 
Intervenire e 
trasformare 

 

Pianifica la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto 
elencando strumenti e 
materiali necessari. 

Pianifica e realizza la 
fabbricazione di un 
oggetto, esegue 
istruzioni d’uso ed 
elenca gli strumenti e i 
materiali necessari, in 
modo corretto, 
autonomo e preciso. 

Pianifica e realizza la 
fabbricazione di un 
oggetto, esegue 
istruzioni d’uso ed 
elenca gli strumenti e i 
materiali necessari, in 
modo corretto e 
autonomo. 

Pianifica e realizza la 
fabbricazione di un 
oggetto, esegue 
semplici d’uso ed elenca 
gli strumenti e i 
materiali necessari in 
modo abbastanza 
corretto e autonomo. 

Realizza la fabbricazione 
di un oggetto ed esegue   
semplici istruzioni 
d’uso, con la guida 
dell’insegnante. 
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CLASSE QUARTA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Vedere e osservare 
 

Descrivere la funzione 
principale, la struttura e 
il funzionamento di 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano.  
Riconoscere le principali 
funzioni del computer. 

Descrive in modo 
corretto. Autonomo e 
preciso la funzione 
principale, la struttura e 
il funzionamento di 
oggetti utilizzando 
strumenti di uso 
quotidiano e digitali. 

Descrive in modo 
corretto e autonomo la 
funzione principale, la 
struttura e il 
funzionamento di 
oggetti utilizzando 
strumenti di uso 
quotidiano e digitali. 

Descrive in modo 
abbastanza corretto la 
funzione principale, la 
struttura e il 
funzionamento di 
oggetti utilizzando 
strumenti di uso 
quotidiano e digitali. 

Descrive la funzione 
principale, la struttura e 
il funzionamento di 
alcuni semplici oggetti 
con la guida 
dell’insegnante. 

 
Intervenire e 
trasformare 

 

Pianificare e realizzare 
la fabbricazione di un 
semplice oggetto 
elencando gli strumenti 
e i materiali necessari.  
Cercare, selezionare e 
scaricare sul computer 
informazioni. 

Pianifica e realizza in 
modo corretto, 
autonomo e preciso la 
fabbricazione di un 
oggetto elencando 
semplici strumenti e i 
materiali necessari.  
Cerca, seleziona e 
scarica sul computer 
informazioni di vario 
tipo in modo autonomo. 

Pianifica e realizza in 
modo corretto e 
autonomo la 
fabbricazione di un 
oggetto elencando 
semplici strumenti e i 
materiali necessari.  
Cerca, seleziona e 
scarica sul computer 
informazioni di vario 
tipo in modo 
abbastanza autonomo. 

Pianifica e realizza in 
modo abbastanza 
corretto la 
fabbricazione di un 
oggetto elencando 
semplici strumenti e i 
materiali necessari.  
Cerca, seleziona e 
scarica sul computer 
informazioni di vario 
tipo in situazioni note. 

Realizza la fabbricazione 
di un oggetto elencando 
semplici strumenti e i 
materiali necessari con 
l’aiuto dell’insegnante.  
Cerca sul computer 
informazioni di vario 
tipo in situazioni note 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 
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CLASSE QUINTA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Vedere e osservare 
 

Descrivere la funzione 
principale, la struttura e 
il funzionamento di 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano. 
Riconoscere le funzioni 
principali di applicazioni 
informatiche. 

Descrive in modo 
appropriato e sicuro la 
funzione principale, la 
struttura e il 
funzionamento di 
oggetti. Riconosce in 
modo appropriato e 
sicuro le principali 
funzioni di applicazioni 
informatiche. 

Descrive in modo 
corretto la funzione 
principale, la struttura e 
il funzionamento di 
oggetti. Riconosce in 
modo corretto le 
principali funzioni di 
applicazioni 
informatiche. 

Descrive in modo 
abbastanza corretto la 
funzione principale, la 
struttura e il 
funzionamento di 
oggetti. Riconosce in 
modo abbastanza 
corretto le principali 
funzioni di applicazioni 
informatiche. 

Descrive la funzione 
principale, la struttura e 
il funzionamento di 
alcuni semplici oggetti 
con la guida 
dell’insegnante. 
Riconosce le principali 
funzioni di applicazioni 
informatiche con il 
supporto 
dell’insegnante. 

 
Intervenire e 
trasformare 

 

Pianificare e realizzare 
la fabbricazione di un 
semplice oggetto 
elencando gli strumenti 
e i materiali necessari. 
Cercare, selezionare e 
scaricare sul computer 
informazioni. 

Pianifica e realizza in 
modo appropriato e 
sicuro la fabbricazione 
di un oggetto elencando 
semplici strumenti e i 
materiali necessari. 
Cerca, seleziona e 
scarica sul computer 
informazioni di vario 
tipo in modo autonomo 
e corretto. 

Pianifica e realizza in 
modo corretto la 
fabbricazione di un 
oggetto elencando 
semplici strumenti e i 
materiali necessari. 
Cerca, seleziona e 
scarica sul computer 
informazioni di vario 
tipo in modo autonomo 
e quasi sempre corretto. 

Pianifica e realizza in 
modo corretto la 
fabbricazione di un 
oggetto elencando 
semplici strumenti e i 
materiali necessari. 
Cerca, seleziona e 
scarica sul computer 
informazioni di vario 
tipo in modo autonomo 
e abbastanza corretto. 

Pianifica e realizza la 
fabbricazione di un 
oggetto elencando 
semplici strumenti e i 
materiali necessari con 
l’aiuto dell’insegnante.  
Cerca sul computer 
informazioni di vario 
tipo in situazioni note 
con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 

 

 



51 
 

LINGUA INGLESE 

 
CLASSE PRIMA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Ascolto 
 

Comprendere ed 
eseguire istruzioni e 
procedure (es. routine 
quotidiane) anche in 
una situazione di chant 
e canto corale. 

Comprende in modo 
rapido e sicuro semplici 
e brevi messaggi 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente con 
supporto visivo. 

Comprende semplici e 
brevi messaggi 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente con 
supporto visivo. 

Comprende in modo 
essenziale semplici e 
brevi messaggi 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente con 
supporto visivo. 

Comprende in modo 
parziale semplici parole 
pronunciate 
chiaramente e 
lentamente con 
supporto visivo e 
guidato dall’insegnante. 

 
Interazione e 

produzione orale 
 

Interagire in semplici 
conversazioni orali. 

Interagisce con un 
compagno per 
presentarsi, giocare e 
soddisfare bisogni di 
tipo concreto 
utilizzando espressioni e 
semplici frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione, anche se 
formalmente difettose. 

Interagisce con un 
compagno utilizzando 
espressioni e semplici 
frasi memorizzate 
adatte alla situazione, 
anche se formalmente 
difettose. 

Interagisce con un 
compagno utilizzando 
espressioni e semplici 
frasi con il supporto 
dell’insegnante. 

Interagisce con un 
compagno ripetendo 
parole o semplici frasi 
dette dall’insegnante. 

 
Educazione 

interculturale 
 

Rilevare differenze 
culturali in relazione a 
principali feste e 
tradizioni del mondo 
anglofono. 

Comprende che 
esistono culture diverse 
in ottica di apertura e 
scambio culturale. 

Comprende che 
esistono culture diverse 
in ottica di scambio 
culturale. 

Comprende che 
esistono culture diverse 
dalla propria. 

Comprende che 
esistono culture diverse 
con la guida 
dell’insegnante. 
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CLASSE SECONDA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Ascolto  
 

Comprendere, eseguire 
e dare istruzioni legate 
alle routine di classe, al 
gioco, ai contesti in cui si 
sperimenta la LS. 

Ascolta, riconosce e 
riproduce semplici, 
istruzioni, frasi e 
vocaboli di uso 
quotidiano pronunciati 
chiaramente e 
lentamente in modo 
autonomo e 
appropriato. 

Ascolta e riproduce 
correttamente semplici 
istruzioni, frasi e 
vocaboli di uso 
quotidiano pronunciati 
chiaramente e 
lentamente. 

Ascolta e riproduce 
semplici istruzioni, frasi 
e vocaboli di uso 
quotidiano pronunciati 
chiaramente e 
lentamente in modo 
essenziale. 

Comprende in modo 
parziale semplici 
istruzioni e vocaboli 
pronunciate 
chiaramente e 
lentamente con 
supporto visivo e 
guidato dall’insegnante. 

 
Interazione e 

produzione orale 
 
 

Interagire in semplici 
conversazioni orali 
usando il lessico e le 
strutture 
apprese/memorizzate. 

Interagisce con i 
compagni per 
comunicare e/o giocare, 
utilizzando parole e frasi 
memorizzate, in modo 
pertinente e autonomo. 

Interagisce con i 
compagni per 
comunicare e/o giocare, 
utilizzando parole e frasi 
memorizzate, in modo 
autonomo. 

Interagisce con i 
compagni per 
comunicare e/o giocare, 
utilizzando semplici 
parole e frasi 
memorizzate, solo in 
situazioni note. 

Interagisce con i 
compagni per 
comunicare e/o giocare, 
ripetendo parole o 
semplici frasi dette 
dall’insegnante. 

 
Educazione 

interculturale 
 

Rilevare differenze 
culturali in relazione a 
principali feste e 
tradizioni del mondo 
anglofono. 

Comprende che 
esistono culture diverse 
in ottica di apertura e 
scambio culturale. 

Comprende che 
esistono culture diverse 
in ottica di scambio 
culturale. 

Comprende che 
esistono culture diverse 
dalla propria. 

Comprende che 
esistono culture diverse 
con la guida 
dell’insegnante. 

 

 

 

 



53 
 

 
CLASSE TERZA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Ascolto, interazione e 
produzione orale 

 

Interagire nelle 
situazioni relative alle 
attività svolte in classe 
in coppia o piccolo 
gruppo, usando il lessico 
e le strutture 
apprese/memorizzate. 

Ascolta e comprende 
correttamente vocaboli, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano. 
Interagisce con i 
compagni per 
comunicare e/o giocare, 
utilizzando parole e frasi 
memorizzate, in modo 
pertinente e autonomo. 

Ascolta e comprende 
vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano. Interagisce 
con i compagni per 
comunicare e/o giocare, 
utilizzando parole e frasi 
memorizzate, in modo 
autonomo. 

Ascolta e comprende 
parzialmente vocaboli, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano. 
Interagisce con i 
compagni per 
comunicare e/o giocare, 
utilizzando parole e frasi 
memorizzate, solo in 
situazioni note. 

Ascolta e comprende in 
parte semplici vocaboli 
e istruzioni di uso 
quotidiano. interagisce 
con i compagni per 
comunicare e/o giocare, 
utilizzando parole 
apprese con la guida 
dell’insegnante. 

 
Lettura 

(comprensione 
scritta) 

 

Leggere parole, fumetti, 
didascalie e brevi testi 
relativi a diversi 
contesti esperienza in 
LS comprendendone il 
senso globale. 

Legge e comprende 
espressioni, brevi 
messaggi e semplici 
dialoghi accompagnati 
da supporti visivi o 
sonori, in modo 
autonomo e corretto. 

Legge e comprende 
espressioni, brevi 
messaggi e semplici 
dialoghi accompagnati 
da supporti visivi o 
sonori, in modo 
autonomo e quasi 
sempre corretto. 

Legge e comprende 
semplici espressioni e 
brevi dialoghi 
accompagnati da 
supporti visivi o sonori, 
in modo abbastanza 
corretto. 

Legge e comprende 
brevi messaggi 
utilizzando solo le 
risorse fornite 
appositamente dal 
docente. 

 
Produzione scritta 

 

Copiare parole, frasi, 
fumetti, didascalie e 
brevi   frasi. 
Scrivere in modo 
autonomo parole note e 
brevi frasi. 

Copia e scrive parole e 
semplici frasi 
mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo 
continuo, autonomo e 
corretto. 

Copia e scrive parole e 
semplici frasi utilizzando 
le risorse fornite dal 
docente, in modo 
autonomo e corretto. 

Copia e scrive parole e 
semplici frasi utilizzando 
le risorse fornite dal 
docente, in modo 
abbastanza corretto. 

Copia parole e semplici 
frasi attinenti alle 
attività svolte in classe, 
esclusivamente con il 
supporto del docente. 

 
Educazione 

interculturale 

Rilevare somiglianze e 
diversità culturali in 

Comprende che 
esistono culture diverse 
dalla propria in ottica di 

Comprende che 
esistono culture diverse 
dalla propria in ottica di 

Comprende che 
esistono culture diverse 

Comprende che 
esistono culture diverse 
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 relazione ad abitudini di 
vita. 

apertura, confronto e 
scambio culturale. 

apertura e scambio 
culturale. 

dalla propria in ottica di 
apertura. 

dalla propria con la 
guida dell’insegnante. 
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CLASSE QUARTA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Interazione e 
produzione orale 

 

Interagire nelle 
situazioni (mini dialoghi, 
interviste, giochi di 
team...) relative alle 
attività svolte in classe 
in coppia o piccolo 
gruppo, usando il lessico 
e le strutture 
apprese/memorizzate. 

Ascolta e comprende 
correttamente semplici 
dialoghi, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano in modo 
pertinente e adeguato, 
identificandone il tema 
generale. 
Interagisce in modo 
semplice utilizzando con 
sicurezza espressioni e 
frasi adatte a situazioni 
note e non note in modo 
autonomo e pertinente. 

Ascolta e comprende 
correttamente semplici 
dialoghi, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano in modo 
adeguato, 
identificandone il tema 
generale. 
Interagisce in modo 
semplice utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte a situazioni note 
in modo autonomo. 

Ascolta e comprende 
In modo abbastanza 
corretto semplici 
dialoghi, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, 
identificandone il tema 
generale. 
Interagisce in modo 
semplice utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte a situazioni note 
in modo essenziale. 

Ascolta e comprende in 
modo parziale semplici 
parole pronunciate 
chiaramente e 
lentamente con 
supporto visivo e 
guidato dall’insegnante. 
Interagisce solo in 
situazioni note, 
ponendo e rispondendo 
a 
facili domande in modo 
parziale. 

 
Lettura 

(comprensione 
scritta) 

 

Leggere testi di vario 
tipo, anche 
accompagnati da 
immagini e suoni. 

Legge, interpreta e 
comprende espressioni, 
brevi messaggi e 
semplici dialoghi 
accompagnati da 
supporti visivi o sonori, 
in modo autonomo e 
appropriato. 

Legge e comprende 
espressioni, brevi 
messaggi e semplici 
dialoghi accompagnati 
da supporti visivi o 
sonori, in modo 
autonomo, 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente. 

Legge e comprende 
brevi messaggi e 
semplici dialoghi 
accompagnati da 
supporti visivi o sonori, 
solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente. 

Legge e comprende 
brevi messaggi e 
semplici dialoghi, 
utilizzando solo le 
risorse fornite 
appositamente dal 
docente. 

 
Produzione scritta 

 

Scrivere, completare e 
ricomporre testi 
seguendo un modello 
dato. 

Scrive parole e semplici 
frasi di uso quotidiano, 
mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo 

Scrive parole e semplici 
frasi di uso quotidiano, 
utilizzando 
correttamente e in 
modo autonomo le 

Scrive parole e semplici 
frasi di uso quotidiano in 
situazioni note, 
seguendo un modello 
dato. 

Scrive parole e semplici 
frasi attinenti alle 
attività svolte in classe 
con il supporto del 
docente. 
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continuo, autonomo e 
pertinente. 

risorse fornite dal 
docente. 

 
Educazione 

interculturale 
 

Rilevare somiglianze e 
diversità culturali in 
relazione ad abitudini di 
vita. 

Comprende che 
esistono culture diverse 
dalla propria in ottica di 
apertura, confronto e 
scambio culturale. 

Comprende che 
esistono culture diverse 
dalla propria in ottica di 
apertura e scambio 
culturale. 

Comprende che 
esistono culture diverse 
dalla propria in ottica di 
apertura. 

Comprende che 
esistono culture diverse 
dalla propria con la 
guida dell’insegnante. 
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CLASSE QUINTA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Interazione e 
produzione orale 

 

Interagire in attività di 
guidate di vario tipo 
usando il lessico e le 
strutture apprese. 
Chiedere e dare 
informazioni personali. 
Saper parlare della 
propria e altrui routine 
quotidiana. 

Ascolta e comprende 
semplici dialoghi, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano in 
modo pertinente, 
articolato 
e appropriato 
identificandone il tema 
generale. 
Interagisce in modo 
comprensibile 
ponendo e rispondendo 
con 
sicurezza a facili 
domande in una 
situazione nota e non 
nota. 

Ascolta e comprende 
correttamente semplici 
dialoghi, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano in modo 
adeguato, 
identificandone il tema 
generale. 
Interagisce in modo 
comprensibile 
ponendo e rispondendo 
a facili 
domande solo in 
situazioni note. 

Ascolta e comprende 
semplici dialoghi, 
espressioni e frasi 
di uso quotidiano in 
modo abbastanza 
adeguato, 
identificandone il senso 
generale. 
Interagisce con qualche 
incertezza, 
ponendo e rispondendo 
a facili 
domande solo in 
situazioni note. 

Ascolta e comprende in 
modo parziale semplici 
parole pronunciate 
chiaramente e 
lentamente con 
supporto visivo e 
guidato dall’insegnante. 
Interagisce solo in 
situazioni note, 
ponendo e rispondendo 
a 
facili domande in modo 
parziale. 

 
Lettura 

(comprensione 
scritta) 

 

Leggere, riconoscere e 
ricavare informazioni 
individuando il 
significato globale e 
analitico da diverse 
tipologie testuali: testi 
informativi, brevi testi 
descrittivi, brevi poesie. 

Legge, interpreta e 
comprende brevi 
testi, in modo completo, 
autonomo e 
appropriato, cogliendo 
il loro 
significato globale e 
identificando 
parole e frasi familiari. 

Legge, interpreta e 
comprende brevi 
testi, in modo 
autonomo e corretto, 
cogliendo il loro 
significato 
globale e identificando 
parole e frasi 
familiari. 
 

Legge e comprende 
brevi 
testi, in modo 
discontinuo e non 
sempre appropriato, 
cogliendo 
parole e frasi familiari. 

Legge e comprende 
parole, frasi familiari e 
brevi testi, 
solo se accompagnati da 
risorse e 
dall’ aiuto del docente. 
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Produzione scritta 

 

Produrre in modo 
autonomo segmenti di 
lingua inglese 
applicando alla propria 
realtà quotidiana lessico 
e strutture apprese. 

Scrive semplici messaggi 
attinenti ad attività e ad 
interessi personali 
utilizzando in modo 
funzionale e autonomo 
risorse fornite dal 
docente e reperite 
altrove. 

Scrive semplici messaggi 
attinenti ad attività e ad 
interessi personali 
utilizzando in modo 
autonomo le risorse 
fornite dal docente. 

Scrive semplici messaggi 
attinenti ad attività e ad 
interessi personali 
seguendo un modello 
dato. 

Scrive semplici messaggi 
attinenti ad attività e ad 
interessi personali con il 
supporto 
dell’insegnante. 

 
Riflessione linguistica 
 

Osservare e confrontare 
parole, brevi frasi ed 
espressioni per cogliere 
elementi di 
somiglianza/ differenza 
sul piano formale e a 
livello di significati. 
 

Osserva coppie di parole 
simili come suono e ne 
distingue il significato in 
modo preciso. 
Coglie espressioni nei 
contesti d’uso e ne 
comprende con 
immediatezza i rapporti 
di significato. 
Osserva la struttura 
delle frasi e mette in 
relazione costrutti e 
intenzioni comunicative 
con precisione e 
accuratezza. 

Osserva coppie di parole 
simili come suono e ne 
distingue il significato. 
Coglie espressioni nei 
contesti d’uso e ne 
comprende i rapporti di 
significato. 
Osserva la struttura 
delle frasi e mette in 
relazione costrutti e 
intenzioni comunicative 
in modo preciso. 

Osserva coppie di parole 
simili come suono 
distinguendone quasi 
sempre il significato. 
Rileva espressioni nei 
contesti d’uso 
comprendendone i 
rapporti di significato 
con il supporto 
dell’insegnante. 
Osserva la struttura 
delle frasi e mette in 
relazione costrutti e 
intenzioni 
comunicative. 

Osserva coppie di parole 
simili e non sempre 
distingue il significato 
corretto. 
Necessita del supporto 
dell’insegnante 
nell’individuare e nel 
comprendere 
espressioni nei contesti 
d’uso. 
Mette in relazione 
costrutti e intenzioni 
comunicative se 
guidato. 

 
Educazione 

interculturale 
 

Rilevare somiglianze e 
diversità culturali in 
relazione ad abitudini di 
vita. 

Comprende che 
esistono culture diverse 
dalla propria in ottica di 
apertura, confronto e 
scambio culturale. 

Comprende che 
esistono culture diverse 
dalla propria in ottica di 
apertura e scambio 
culturale. 

Comprende che 
esistono culture diverse 
dalla propria in ottica di 
apertura. 

Comprende che 
esistono culture diverse 
dalla propria con la 
guida dell’insegnante. 
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ARTE E IMMAGINE 

 
CLASSE PRIMA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Esprimersi e 
comunicare 

 

Sapersi orientare nello 
spazio grafico e 
padroneggiare i 
principali strumenti 
grafico-pittorici e 
manipolativi, 
discriminando i colori 
primari. 

Riconosce e utilizza in 
forma elementare gli 
elementi di base del 
linguaggio visivo 
iniziando ad utilizzare 
tecniche, materiali e 
strumenti diversificati, 
anche digitali. 

Riconosce e utilizza in 
forma elementare gli 
elementi di base del 
linguaggio visivo 
iniziando ad utilizzare 
tecniche, materiali e 
strumenti diversificati. 

Utilizza in forma 
elementare gli elementi 
di base del linguaggio 
visivo. 

Utilizza in forma 
elementare alcuni 
elementi di base del 
linguaggio visivo, se 
guidato. 

 
Osservare e leggere 

le immagini 
 

Osservare immagini ed 
elementi dell'ambiente 
per individuare le linee e 
le forme. 

Comincia a conoscere 
alcuni beni artistici 
presenti sul territorio. 
Osserva e descrive in 
modo corretto e 
personale, messaggi 
visivi, multimediali ed 
elementi della realtà, in 
situazioni note. 

Comincia a conoscere 
alcuni beni artistici 
presenti sul territorio. 
Osserva e descrive in 
modo corretto, 
messaggi visivi, 
multimediali ed 
elementi della realtà, in 
situazioni note. 

Comincia a conoscere 
alcuni beni artistici 
presenti sul territorio. 
Osserva e descrive in 
modo essenziale, 
messaggi visivi, 
multimediali ed 
elementi della realtà, in 
situazioni note. 

Osserva semplici 
immagini e fotografie, 
se guidato. 
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CLASSE SECONDA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Esprimersi e 
comunicare 

 

Elaborare 
produzioni personali e 
autentiche utilizzando 
semplici strumenti. 

Utilizza in modo 
corretto e autonomo gli 
elementi di base del 
linguaggio visivo 
adoperando materiali e 
strumenti diversificati, 
per realizzare 
produzioni personali. 

Utilizza in modo quasi 
sempre corretto e 
autonomo gli elementi 
di base del linguaggio 
visivo adoperando 
materiali e strumenti 
diversificati, per 
realizzare produzioni 
personali. 

Utilizza in modo 
abbastanza corretto e 
autonomo gli elementi 
di base del linguaggio 
visivo adoperando 
semplici strumenti e 
materiali diversificati, 
per realizzare 
produzioni personali. 

Utilizza con la guida 
dell’insegnante alcuni 
elementi di base del 
linguaggio visivo, per 
realizzare produzioni 
personali. 

 
Osservare e leggere 

le immagini 

Osservare e descrivere 
immagini di diverso tipo 
cogliendo gli elementi 
principali del linguaggio 
visivo. 

Osserva e descrive 
immagini in modo 
corretto, autonomo e 
dettagliato.  

Osserva e descrive 
immagini in modo 
corretto e autonomo.  

Osserva e descrive 
immagini in modo 
abbastanza corretto. 

Osserva e descrive 
alcuni aspetti relativi 
alle immagini proposte 
con la guida 
dell’insegnante. 
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CLASSE TERZA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Esprimersi e 
comunicare 

 

Elaborare 
produzioni personali e 
autentiche per 
esprimere 
sensazioni ed emozioni 
utilizzando strumenti 
diversi. 

Elabora in modo 
completo, corretto e 
autonomo 
produzioni personali per 
esprimere 
sensazioni ed emozioni 
adoperando strumenti 
diversificati. 

Elabora in modo 
corretto e autonomo 
produzioni personali per 
esprimere 
sensazioni ed emozioni 
adoperando strumenti 
diversificati. 

Elabora in modo 
abbastanza corretto e 
autonomo 
produzioni personali per 
esprimere 
sensazioni ed emozioni 
adoperando strumenti 
diversificati. 

Elabora con la guida 
dell’insegnante semplici 
produzioni personali per 
esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

 
Osservare e leggere 

le immagini 
 

Osservare, descrivere 
ed esplorare immagini 
di diverso tipo 
cogliendo gli elementi 
principali del linguaggio 
visivo. 

Osserva, descrive ed 
esplora immagini di 
diverso tipo in modo 
autonomo e corretto, 
portando a termine il 
compito in situazioni 
note utilizzando risorse 
fornite dal docente. 

Osserva e descrive 
immagini di diverso tipo 
in modo autonomo e 
corretto, portando a 
termine il compito in 
situazioni 
note utilizzando risorse 
fornite dal docente. 

Osserva e descrive 
immagini di diverso tipo 
in modo autonomo e 
abbastanza corretto, 
portando a termine il 
compito in situazioni 
note utilizzando risorse 
fornite dal docente. 

Osserva e descrive 
immagini di diverso tipo 
con la guida 
dell’insegnante. 
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CLASSE QUARTA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Esprimersi e 
comunicare 

 

Elaborare 
creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per 
esprimere 
sensazioni ed emozioni 
usando tecniche e 
strumenti diversi . 

Elabora in modo 
completo, corretto e 
autonomo 
produzioni personali per 
esprimere 
sensazioni ed emozioni, 
adoperando tecniche e 
strumenti diversificati. 
 

Elabora in modo 
completo e corretto 
produzioni personali per 
esprimere 
sensazioni ed emozioni, 
adoperando tecniche e 
strumenti diversificati. 

Elabora in modo 
abbastanza corretto 
produzioni personali per 
esprimere 
sensazioni ed emozioni 
adoperando tecniche e 
strumenti diversificati. 

Elabora con la guida 
dell’insegnante semplici 
produzioni personali per 
esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

 
Osservare e leggere 

le immagini 

Osservare e descrivere 
immagini di diverso tipo 
cogliendo gli elementi 
principali del linguaggio 
visivo e verbalizzando le 
sensazioni provate 
dall’osservazione 
dell’opera. 

Osserva, esplora e 
descrive immagini di 
diverso tipo in modo 
autonomo e corretto, 
portando a termine il 
compito in situazioni 
note utilizzando risorse 
fornite sia dal docente, 
sia reperite in 
contesti informali. 

Osserva e descrive 
immagini di diverso tipo 
in modo autonomo e 
corretto, portando a 
termine il compito in 
situazioni 
note utilizzando risorse 
fornite dal docente. 

Osserva e descrive 
immagini di diverso tipo 
in modo autonomo e 
quasi sempre corretto, 
portando a termine il 
compito in situazioni 
note utilizzando risorse 
fornite dal docente. 

Osserva e descrive 
immagini di diverso tipo 
con la guida 
dell’insegnante. 
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CLASSE QUINTA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Esprimersi e 
comunicare 

 

Elaborare 
creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per 
esprimere 
sensazioni ed emozioni 
e per 
rappresentare la realtà 
percepita usando 
tecniche e 
strumenti diversi. 

Elabora creativamente 
con tecniche e 
strumenti diversificati 
produzioni personali e 
autentiche 
per esprimere 
sensazioni ed 
emozioni, 
rappresentando e 
comunicando 
in piena autonomia la 
realtà 
percepita. 

Elabora in modo 
completo e corretto 
produzioni personali per 
esprimere 
sensazioni ed emozioni, 
adoperando tecniche e 
strumenti diversificati; 
rappresenta 
e comunica in 
autonomia la realtà 
percepita. 

Elabora in modo 
corretto 
produzioni personali 
adoperando tecniche e 
strumenti diversificati 
per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
rappresenta in 
autonomia la realtà 
percepita. 
 

Elabora semplici 
produzioni personali per 
esprimere 
sensazioni ed emozioni, 
se guidato; rappresenta 
la realtà percepita solo 
con il supporto 
dell’insegnante. 

 
Osservare e leggere 

le immagini 
 

Verbalizzare le 
sensazioni provate 
dall’osservazione 
attenta di 
un’immagine, 
comprendendo 
l’efficacia della sua 
comunicazione. 

Osserva, esplora, 
descrive, legge 
criticamente immagini 
di diverso tipo, in modo 
autonomo e corretto 
portando a termine il 
compito in situazioni 
note e non note 
utilizzando risorse 
fornite sia dal docente, 
sia reperite in 
contesti informali. 

Osserva, esplora e 
descrive immagini di 
diverso tipo, in modo 
autonomo e corretto 
portando a termine il 
compito in situazioni 
note utilizzando risorse 
fornite sia dal docente, 
sia reperite in 
contesti informali. 

Osserva e descrive 
immagini di diverso 
tipo, in modo autonomo 
e corretto portando a 
termine il compito in 
situazioni 
note utilizzando risorse 
fornite dal docente. 
 

Osserva e descrive 
immagini di diverso tipo 
con la guida 
dell’insegnante. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 

d’arte 
 

Riconoscere e 
individuare i principali 
aspetti formali nelle 
opere d'arte e 

Riconosce e individua in 
modo autonomo e 
corretto, anche in 
situazioni non note, i 

Riconosce e individua in 
modo autonomo e quasi 
sempre corretto i 
principali aspetti formali 

Riconosce e individua in 
modo autonomo e 
abbastanza corretto i 
principali aspetti formali 

Osserva e riconosce con 
la guida dell’insegnante 
i principali aspetti 
formali nelle opere 
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artigianali, provenienti 
anche da culture diverse 
dalla propria. 

principali aspetti formali 
nelle opere d'arte e 
artigianali, provenienti 
anche da culture diverse 
dalla propria. 

nelle opere d'arte e 
artigianali, provenienti 
anche da culture diverse 
dalla propria. 

nelle opere d'arte e 
artigianali, provenienti 
anche da culture diverse 
dalla propria. 

d'arte e artigianali 
proposte. 
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MUSICA 

 
CLASSE PRIMA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
  

Espressione attraverso 
vari linguaggi (canto, 

strumento, 
movimento) 

 

Esplorare diverse 
possibilità espressive 
della voce, del corpo, di 
oggetti sonori e 
strumenti musicali. 
Usare forme di 
notazione analogiche o 
codificate. 
Partecipare al canto 
corale. 
 

Riproduce rumori e 
suoni dell’ambiente 
circostante con la voce e 
il corpo, mima 
filastrocche e canzoni 
dimostrando 
padronanza ed 
entusiasmo. Riproduce 
ritmi a livello motorio-
iconico-verbale-
strumentale. Partecipa 
attivamente e con 
sicurezza al canto 
corale. 

Riproduce rumori e 
suoni dell’ambiente 
circostante con la voce e 
il corpo, mima 
filastrocche e canzoni 
dimostrando interesse. 
Riproduce ritmi a livello 
motorio-iconico-verbale 
Partecipa attivamente 
al canto corale e 
strumentale. 

Riproduce rumori e 
suoni dell’ambiente 
circostante con la voce e 
il corpo, mima 
filastrocche e canzoni in 
modo corretto 
dimostrando interesse. 
Riproduce ritmi a livello 
motorio-iconico-verbale 
Partecipa con interesse 
al canto corale e 
strumentale. 

 

A fatica riproduce 
rumori e suoni 
dell’ambiente 
circostante con la voce e 
il corpo, mima 
filastrocche e canzoni in 
modo adeguato 
dimostrando discreto 
interesse. Riproduce, in 
maniera non sempre 
corretta, ritmi a livello 
motorio-iconico-verbale 
Partecipa al canto 
corale se sollecitato. 
 

 
Ascoltare 

 

Ascoltare e interpretare 
eventi sonori attraverso 
vari linguaggi. 

Distingue suoni, rumori 
e silenzi nel proprio 
corpo e nell’ambiente 
sia naturali che artificiali 
in modo rapido, sicuro e 
in completa autonomia. 
Ascolta brani musicali 
con attenzione, 
mostrando particolare 
coinvolgimento. 

Distingue suoni, rumori 
e silenzi nel proprio 
corpo e nell’ambiente 
sia naturali che artificiali 
in modo rapido, 
autonomo e corretto. 
Ascolta brani musicali 
con attenzione, e 
concentrazione. 
 

Distingue suoni, rumori 
e silenzi nel proprio 
corpo e nell’ambiente 
sia naturali che artificiali 
in modo abbastanza 
corretto. Ascolta brani 
musicali con attenzione. 
 

Distingue suoni, rumori 
e silenzi nel proprio 
corpo e nell’ambiente 
sia naturali che artificiali 
in modo incerto, con 
l’aiuto dell’insegnante. 
Ascolta brani musicali 
con poca attenzione. 
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CLASSE SECONDA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
  

Espressione attraverso 
vari linguaggi (canto, 

strumento, 
movimento) 

 

Esplorare diverse 
possibilità espressive 
della voce, del corpo, di 
oggetti sonori e 
strumenti musicali) 
Usare forme di 
notazione analogiche o 
codificate 
Partecipare al canto 
corale. 

Riproduce rumori e 
suoni dell’ambiente 
circostante con la voce e 
il corpo, mima 
filastrocche e canzoni 
dimostrando 
padronanza ed 
entusiasmo. Riproduce 
ritmi a livello motorio-
iconico-verbale-
strumentale. Partecipa 
attivamente e con 
sicurezza al canto 
corale. 

Riproduce rumori e 
suoni dell’ambiente 
circostante con la voce e 
il corpo, mima 
filastrocche e canzoni 
dimostrando interesse. 
Riproduce ritmi a livello 
motorio-iconico-verbale 
Partecipa attivamente 
al canto corale e 
strumentale. 

Riproduce rumori e 
suoni dell’ambiente 
circostante con la voce e 
il corpo, mima 
filastrocche e canzoni in 
modo corretto 
dimostrando interesse. 
Riproduce ritmi a livello 
motorio-iconico-verbale 
Partecipa con interesse 
al canto corale e 
strumentale. 

A fatica riproduce 
rumori e suoni 
dell’ambiente 
circostante con la voce e 
il corpo, mima 
filastrocche e canzoni 
Riproduce, in maniera 
non sempre corretta, 
ritmi a livello motorio-
iconico-verbale. 
Partecipa al canto 
corale se sollecitato. 

 
Ascoltare 

 

Ascoltare e interpretare 
eventi sonori attraverso 
vari linguaggi. 

Distingue suoni, rumori 
e silenzi nel proprio 
corpo e nell’ambiente 
sia naturali che artificiali 
in modo rapido, sicuro e 
in completa autonomia. 
Ascolta brani musicali 
con attenzione, 
mostrando particolare 
coinvolgimento. 

Distingue suoni, rumori 
e silenzi nel proprio 
corpo e nell’ambiente 
sia naturali che artificiali 
in modo rapido, 
autonomo e corretto. 
Ascolta brani musicali 
con attenzione, e 
concentrazione. 
 

Distingue suoni, rumori 
e silenzi nel proprio 
corpo e nell’ambiente 
sia naturali che artificiali 
in modo abbastanza 
corretto. Ascolta brani 
musicali con attenzione. 

Distingue suoni, rumori 
e silenzi nel proprio 
corpo e nell’ambiente 
sia naturali che artificiali 
con il supporto 
dell’insegnante. Ascolta 
brani musicali se 
sollecitato. 
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CLASSE TERZA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 
Espressione attraverso 
vari linguaggi (canto, 

strumento, 
movimento) 

 

Esplorare diverse 
possibilità espressive 
della voce, del corpo, di 
oggetti sonori e 
strumenti musicali. 
Eseguire, da solo e in 
gruppo, semplici ritmi, 
brani vocali o 
strumentali. 
 
 

Produce con 
padronanza suoni e 
ritmi con la voce, il 
corpo e con semplici 
strumenti; mima 
filastrocche e canzoni 
dimostrando originalità. 
Esegue canti corali in 
modo sicuro ed 
espressivo. 

Produce correttamente 
suoni e ritmi con la voce, 
il corpo e con semplici 
strumenti; mima 
filastrocche e canzoni 
dimostrando interesse. 
Esegue canti corali in 
modo efficace. 

Produce suoni e ritmi 
con la voce, il corpo e 
con semplici strumenti, 
mima filastrocche e 
canzoni. Esegue canti 
corali in modo corretto. 

Produce suoni e ritmi 
con la voce, il corpo e 
con semplici strumenti e 
mima filastrocche e 
canzoni se sollecitato. 
Non sempre partecipa al 
canto. 

 
Ascoltare 

Riconoscere, ascoltare e 
classificare elemento 
sonori e brani musicali. 

 

Riconosce le 
caratteristiche del 
suono: intensità (piano, 
forte), durata (lento, 
veloce) e timbro in 
modo rapido, sicuro e in 
completa autonomia. 
Ascolta brani musicali di 
vario genere con 
attenzione, 
concentrazione e 
coinvolgimento. 

Riconosce le 
caratteristiche del 
suono: intensità (piano, 
forte), durata (lento, 
veloce) e timbro in 
modo rapido, 
autonomo e corretto. 
Ascolta brani musicali di 
vario genere con 
attenzione e 
concentrazione. 

Riconosce le 
caratteristiche del 
suono: intensità (piano, 
forte), durata (lento, 
veloce) e timbro in 
modo generalmente 
autonomo e abbastanza 
corretto. Ascolta brani 
musicali di vario genere 
con attenzione. 

Riconosce con l’aiuto 
dell’insegnante le 
caratteristiche del 
suono: intensità (piano, 
forte), durata (lento, 
veloce) e timbro. 
Ascolta brani musicali di 
vario genere con poca 
attenzione. 
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CLASSE QUARTA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Espressione attraverso 
vari linguaggi (canto, 

strumento, 
movimento) 

 

Esplorare diverse 
possibilità espressive 
della voce, del corpo, di 
oggetti sonori e 
strumenti musicali. 
Eseguire da solo e in 
gruppo, semplici ritmi, 
brani vocali o 
strumentali. 

Produce con 
padronanza suoni e 
ritmi con la voce, il 
corpo e con semplici 
strumenti, mima 
filastrocche e canzoni 
dimostrando originalità. 
Esegue canti corali in 
modo sicuro ed 
espressivo. 
  

Produce correttamente 
suoni e ritmi con la voce, 
il corpo e con semplici 
strumenti, mima 
filastrocche e canzoni 
dimostrando interesse. 
Esegue canti corali in 
modo efficace. 
 
  

Produce correttamente 
suoni e ritmi con la voce, 
il corpo e con semplici 
strumenti, mima 
filastrocche e canzoni in 
modo adeguato. Esegue 
canti corali in modo 
corretto. 

Produce suoni e ritmi 
con la voce, il corpo e 
con semplici strumenti e 
mima filastrocche e 
canzoni se sollecitato. 
Esegue semplici canti 
corali. 

 
Ascoltare 

Riconoscere, ascoltare e 
classificare elementi 
sonori e brani musicali.  

Riconosce le 
caratteristiche del 
suono: intensità (piano-
forte), durata (lento-
veloce) e timbro in 
modo rapido, sicuro e in 
completa autonomia. 
Ascolta brani musicali di 
vario genere con 
attenzione, 
concentrazione e 
coinvolgimento. 

Riconosce le 
caratteristiche del 
suono: intensità (piano-
forte), durata (lento-
veloce) e timbro in 
modo rapido, 
autonomo e corretto. 
Ascolta brani musicali di 
vario genere con 
attenzione e 
concentrazione. 

Riconosce le 
caratteristiche del 
suono: intensità (piano-
forte), durata (lento-
veloce) e timbro in 
modo generalmente, 
autonomo e abbastanza 
corretto. Ascolta brani 
musicali di vario genere 
con attenzione  

Riconosce con l’aiuto 
dell’insegnante le 
caratteristiche del 
suono: intensità (piano-
forte), durata (lento-
veloce) e timbro. 
Ascolta brani musicali di 
vario genere con poca 
attenzione. 
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CLASSE QUINTA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Espressione attraverso 
vari linguaggi (canto, 

strumento, 
movimento) 

 

Esplorare diverse 
possibilità espressive 
della voce, del corpo, di 
oggetti sonori e 
strumenti musicali. 
Eseguire da solo e in 
gruppo, semplici ritmi, 
brani vocali o 
strumentali. 

Produce con 
padronanza suoni e 
ritmi con la voce, il 
corpo e con semplici 
strumenti, mima 
filastrocche e canzoni 
dimostrando originalità. 
Esegue canti corali in 
modo sicuro ed 
espressivo.  

Produce correttamente 
suoni e ritmi con la voce, 
il corpo e con semplici 
strumenti, mima 
filastrocche e canzoni 
dimostrando interesse. 
Esegue canti corali in 
modo efficace. 
 
 

Produce correttamente 
suoni e ritmi con la voce, 
il corpo e con semplici 
strumenti, mima 
filastrocche e canzoni in 
modo adeguato. Esegue 
canti corali in modo 
corretto. 

Produce suoni e ritmi 
con la voce, il corpo e 
con semplici strumenti e 
mima filastrocche e 
canzoni se sollecitato. 
Esegue semplici canti 
corali. 

 
Ascoltare 

Riconoscere, ascoltare e 
classificare elementi 
sonori e brani musicali. 

Riconosce le 
caratteristiche del 
suono: intensità (piano-
forte), durata (lento-
veloce) e timbro in 
modo rapido, sicuro e in 
completa autonomia. 
Ascolta brani musicali di 
vario genere con 
attenzione, 
concentrazione e 
coinvolgimento. 
  

Riconosce le 
caratteristiche del 
suono: intensità (piano-
forte), durata (lento-
veloce) e timbro in 
modo rapido, 
autonomo e corretto. 
Ascolta brani musicali di 
vario genere con 
attenzione e 
concentrazione. 

Riconosce le 
caratteristiche del 
suono: intensità (piano-
forte), durata (lento-
veloce) e timbro in 
modo generalmente, 
autonomo e abbastanza 
corretto. Ascolta brani 
musicali di vario genere 
con attenzione.  

Riconosce con l’aiuto 
dell’insegnante le 
caratteristiche del 
suono: intensità (piano-
forte), durata (lento-
veloce) e timbro. 
Ascolta brani musicali di 
vario genere con poca 
attenzione. 
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EDUCAZIONE MOTORIA 

 
TUTTE LE CLASSI 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI 
LIVELLI 

 
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

Il corpo in relazione a 
spazio e tempo 

 

Utilizzare, riconoscere e 
valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi 
e successioni temporali 
delle azioni motorie 
sapendo organizzare il 
proprio movimento 
nello spazio in relazione 
a sé, agli oggetti, agli 
altri. 

Si muove con sicurezza 
nello spazio in modo 
cosciente e consapevole 
del proprio corpo. 

Si muove con sicurezza 
nello spazio in modo 
consapevole. 

Si muove con sicurezza 
nello spazio. 

Si muove in ambienti 
noti seguendo percorsi 
indicati. 

 
Il linguaggio del corpo 

 

Utilizzare ed 
eseguire in forma 
originale e creativa 
modalità espressive 
e corporee anche 
attraverso forme di 
drammatizzazione e 
danza, sapendo 
trasmettere nel 
contempo contenuti 
emozionali. 

Utilizza le abilità 
motorie e sportive 
acquisite adattando il 
movimento alle 
situazioni specifiche. 

Utilizza le abilità 
motorie e sportive 
acquisite adattando il 
movimento ad alcune 
situazioni. 

Utilizza le abilità 
motorie acquisite 
adattando il movimento 
ad alcune situazioni. 

Utilizza alcune abilità 
motorie. 

 
 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fairplay 

 

Conoscere, partecipare 
e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse 
proposte di gioco-sport 

Si integra in un gruppo 
assumendosi le proprie 
responsabilità ed 
impegnandosi per il 
bene comune, 

Si integra in un gruppo 
assumendosi le proprie 
responsabilità. 

Lavora in un gruppo 
secondo gli incarichi 
assegnati. 

Lavora in un gruppo se 
supportato da un adulto 
o da un compagno. 
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partecipando 
attivamente, anche a 
forme di gara, 
collaborando con gli 
altri e rispettando le 
regole della 
competizione sportiva. 

praticando i valori 
sportivi e rispettando le 
regole condivise. 

 
Salute e benessere 

 

Praticare attività di 
movimento per 
migliorare la propria 
efficienza fisica 
riconoscendone i 
benefici. 

Pratica con 
consapevolezza i 
benefici del movimento 
per migliorare la propria 
efficienza fisica. 

Pratica i benefici del 
movimento per 
migliorare la propria 
efficienza fisica. 

Riconosce i benefici del 
movimento per 
migliorare la propria 
efficienza fisica. 

Percepisce i benefici del 
movimento per 
migliorare la propria 
efficienza fisica. 

 

 


