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             Classe Prima  
Materia OBIETTIVI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Italiano 

 

 

Interagire, leggere e 
comprendere, scrivere 
sotto dettatura e 
denominare alcune parti 
del discorso. 

 

Interagisce in modo pertinente usando un 
linguaggio ricco ed appropriato, legge in modo 
scorrevole ed espressivo, scrive sotto 
dettatura in modo corretto ed autonomo, 
riconosce e denomina con sicurezza alcune 
parti del discorso. 

 

Interagisce in modo pronto, usando un 
linguaggio appropriato, legge in modo 
corretto e scorrevole, scrive sotto dettatura  
autonomamente in modo abbastanza 
corretto, riconosce e denomina alcune parti 
del discorso. 
 

 

Interagisce in modo essenziale e si 
esprime in modo abbastanza corretto, 
legge in modo sillabico, scrive sotto 
dettatura autonomamente in modo poco 
corretto, riconosce alcune parti del 
discorso. 

 

Presta attenzione saltuariamente ed 
interagisce con difficoltà, legge, scrive e 
riconosce alcune parti del discorso  solo  
se guidato e/o supportato. 

Inglese 

 

 

Leggere,  comprendere 
copiare e scrivere 
semplici vocaboli. 

 

 

Comprende, legge, scrive chiaramente e con 
una pronuncia corretta semplici vocaboli e 
piccole frasi memorizzate, attinenti alle 
attività svolte in classe, in modo  autonomo e 
con continuità, in situazioni note e non note, 
usando risorse fornite dal docente o reperite 
altrove. 
 

 

Riconosce, legge con buona pronuncia, 
scrive abbastanza correttamente semplici 
parole accompagnate da supporti visivi 
attinenti alle attività svolte in classe, in 
situazioni note in modo autonomo e 
continuo, in contesti nuovi utilizzando le 
risorse fornite dal docente anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo. 
 

 

Comprende, legge, copia e scrive alcuni 
vocaboli e coglie solo in situazioni note e 
con risorse fornite dal docente le 
principali informazioni relative a frasi di 
uso quotidiano, accompagnate da 
supporti visivi e pronunciate lentamente, 
anche in modo autonomo ma 
discontinuo.  

 

Comprende, legge e copia i vocaboli più  
semplici e coglie il senso globale di brevi 
frasi di uso quotidiano solo se guidato e 
supportato, in situazione nota e 
facendo uso delle risorse fornite dal 
docente. 

Storia 

 

Orientare e collocare nel 

tempo fatti ed eventi. 

 

 

Ordina con sicurezza ed organicità fatti ed 
eventi, li colloca nel tempo ricordandone i 
particolari; individua in modo accurato 
elementi per la ricostruzione del vissuto 
personale cogliendone aspetti peculiari. 
 

 

Ordina con sicurezza fatti ed eventi e li 
colloca nel tempo con precisione; individua 
in modo corretto elementi per la 
ricostruzione del vissuto personale. 

 

Colloca alcuni eventi sulla linea del 
tempo, ma confonde l’ordine di 
successione; individua parzialmente 
elementi del suo vissuto. 

 

Colloca i fatti sulla linea del tempo e 
riconosce elementi del proprio vissuto 
solo se guidato e ne confonde l’ordine.  
 

 

Geografia 

 

 

Orientarsi nello spazio e  

riconoscere gli elementi fisici 

e antropici. 

 

 

Utilizza con sicurezza gli indicatori spaziali e 
completa percorsi seguendo indicazioni date 
in modo corretto; individua con sicurezza gli 
elementi fisici ed antropici che caratterizzano i 
paesaggi. 
 

 

Utilizza con padronanza gli indicatori spaziali 
e compie percorsi seguendo indicazioni date 
in modo abbastanza corretto; individua gli 
elementi fisici ed antropici che 
caratterizzano i paesaggi. 

 

Utilizza gli indicatori spaziali con discreta 
autonomia, non è del tutto corretto 
nell’esecuzione di percorsi; individua in 
modo parziale gli elementi fisici ed 
antropici che caratterizzano paesaggi. 
 

 

Si orienta nello spazio vissuto ed 
individua gli elementi fisici ed antropici 
che caratterizzano i paesaggi solo se 
guidato. 

Matematica 

 

 

Contare, ordinare e 
operare con i numeri 
naturali, riconoscere le 
figure geometriche, 
classificare e mettere in 
relazione, raccogliere dati e 
rappresentarli. 

 

 

Conta, ordina e opera con i numeri naturali 
con sicurezza e padronanza; riconosce e 
rappresenta figure geometriche;  classifica, 
mette in relazione, raccoglie dati in modo 
dettagliato e con precisione anche in 
situazioni non note, ricorrendo a risorse 
diverse, con continuità, in modo consapevole 
ed autonomo. 

 

Conta, ordina, opera con i numeri naturali e 
rappresenta figure geometriche in modo 
corretto;  classifica, mette in relazione, 
raccoglie dati e li rappresenta graficamente 
in modo autonomo ed articolato; in situa-
zioni non note fa uso di risorse fornite dal 
docente o reperite altrove per assolvere al 
suo compito, anche se in modo discontinuo.  
 

 

Conta, ordina, opera con i numeri na-
turali e rappresenta figure geometriche 
con discontinuità ed in modo non sempre 
corretto; classifica, stabilisce relazioni, 
raccoglie dati e li rappresenta graficamen-
te in modo consono solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse fornite dal docen-
te, occasionalmente in modo autonomo. 
 

 

Conta, ordina e opera con i numeri 
naturali con difficoltà; riconosce figure 
geometriche solo in contesti usuali; 
classifica e stabilisce relazioni 
unicamente con l’aiuto dell’insegnante 
o con apposite risorse. 

 
 
 



Materia OBIETTIVI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Scienze 

 

Osservare, individuare e 
descrivere elementi della 
realtà. 

 

Osserva e  classifica gli elementi della realtà 
attraverso i sensi e le sensazioni in modo 
accurato ed organico, identifica e descrive le 
principali caratteristiche della vita di piante, 
animali ed oggetti inanimati in modo 
completo e dettagliato. 
 

 

Osserva e  classifica gli elementi della realtà 
attraverso i sensi e le sensazioni in modo 
corretto ed autonomo, identifica e descrive 
le principali caratteristiche della vita di 
piante, animali ed oggetti inanimati in modo 
articolato. 

 

Osserva e  classifica gli elementi della 
realtà attraverso i sensi e le sensazioni in 
modo adeguato, identifica e descrive le 
principali caratteristiche della vita di 
piante, animali ed oggetti inanimati in 
modo basilare. 

 

Osserva e classifica gli elementi della 
realtà attraverso i sensi e le sensazioni 
solo se guidato, identifica e descrive le 
principali caratteristiche della vita di  
piante, animali ed oggetti inanimati in 
modo parziale e confuso. 

Musica 

 

Discriminare e classificare i 
suoni, utilizzare forme di 
notazione, articolare 
combinazioni ritmiche ed 
eseguirle con la voce, il 
corpo e gli strumenti. 

 

Discrimina in maniera dettagliata e corretta i 
suoni, ne riferisce la fonte e li classifica, 
utilizza in modo accurato forme di notazione 
analogiche ed articola in modo organico 
combinazioni ritmiche, timbriche e melodiche 
e le esegue con la voce, il corpo e alcuni 
strumenti in modo originale e creativo. 

 

Discrimina in maniera corretta  i suoni, ne 
riferisce la fonte e li classifica, utilizza in 
modo appropriato forme di notazione 
analogiche o codificate, articola in modo 
abbastanza corretto combinazioni ritmiche, 
timbriche e melodiche e le esegue con la 
voce, il corpo e alcuni strumenti rispettando 
ritmo ed intonazione. 

 

Discrimina in maniera adeguata i suoni, ne 
riferisce la fonte e li classifica con qualche 
incertezza, utilizza in modo opportuno 
forme di notazione codificate, articola in 
modo funzionale combinazioni ritmiche, 
timbriche e melodiche e le esegue con la 
voce, il corpo e alcuni strumenti in modo 
poco attento. 
 

 

Discrimina i suoni, ne riferisce la fonte e 
li classifica solo se guidato, utilizza 
forme di notazione codificate solo se 
se3mplificate, esegue in modo confuso, 
per imitazione ed in modo 
inconsapevole, combinazioni ritmiche, 
timbriche e melodiche con la voce, il 
corpo e alcuni strumenti. 

Arte e 

Immagine 

 

 

Utilizzare colori e materiali, 
consegnare lavori, 
osservare e descrivere 
immagini e opere d’arte. 

 

Utilizza colori e materiali in modo accurato, 
consegna lavori creativi, dal tratto deciso e 
ricchi di elementi espressivi, ottenuti con 
tecniche varie; osserva e descrive con estro 
un’immagine ed un’opera d’arte, ne identifica 
in modo originale gli elementi ed il messaggio 
che la caratterizzano. 

 

Utilizza colori e materiali in modo corretto, 
consegna lavori ben fatti, dal tratto sicuro e 
con elementi espressivi originali, ottenuti 
con tecniche varie; osserva e descrive con 
sicurezza i principali elementi nelle 
immagini, identifica in modo appropriato ed 
autonomo il messaggio di opere d’arte. 
 

 

Utilizza colori e materiali in modo 
abbastanza corretto, consegna lavori 
piuttosto basilari, dal tratto insicuro e con 
pochi elementi espressivi; osserva e 
riconosce gli elementi ed il messaggio che 
caratterizzano un’immagine o un’opera 
d’arte in modo essenziale. 
 

 

Utilizza colori e materiali in modo 
inadeguato, consegna lavori 
impersonali, realizzati in modo 
frettoloso e disordinato; se guidato e 
sollecitato, osserva e descrive 
un’immagine o un’opera d’arte e 
riconosce in parte alcuni suoi elementi. 

Educazione 

Fisica 

 

 

Gestire e organizzare il 
proprio movimento,  
eseguire sequenze e 
schemi corporei, rispettare 
gli altri e le regole di gioco. 

 

Gestisce e organizza consapevolmente il 
proprio movimento nello spazio circostante in 
modo autonomo e organico, esegue in modo 
sicuro e completo sequenze e schemi motori, 
rispetta gli altri e le regole di gioco per 
inserirsi in attività collettive e di sport in modo 
positivo, propositivo e collaborativo. 
 

 

Gestisce e organizza responsabilmente il 
proprio movimento nello spazio circostante 
in modo appropriato ed autonomo, esegue 
con padronanza sequenze e schemi motori e 
partecipa con il giusto agonismo alle attività 
collettive e di sport, rispettando gli altri e le 
regole di gioco.  

 

 

Controlla in modo sufficiente il proprio 
movimento nello spazio circostante in 
modo discontinuo e non del tutto 
autonomo, esegue con impegno sequenze 
e schemi motori, partecipa in modo 
superficiale alle attività collettive e di 
sport, rispetta gli altri e le regole di gioco 
in modo discontinuo.  
 

 

Non sempre riesce a controllare il 
proprio movimento nello spazio 
circostante, esegue con superficialità 
sequenze e schemi motori, nelle attività 
collettive e di sport è svogliato e non 
sempre è rispettoso degli altri e delle 
regole di gioco. 

Tecnologia 

 

Conoscere ed utilizzare 
oggetti di uso comune, 
descriverli e dire a cosa 
servono; realizzare piccoli 

oggetti. 

 

Conosce ed utilizza in modo corretto ed 
autonomo oggetti di uso comune, ne descrive 
forma, materiale e contesto d’uso in modo 
esaustivo; realizza semplici oggetti seguendo 
fedelmente le indicazioni e utilizzando in 
modo accurato strumenti e materiali. 
 

 

Conosce ed utilizza in modo appropriato 
oggetti di uso comune, ne descrive forma, 
materiale e contesto d’uso in modo 
articolato; realizza semplici oggetti 
seguendo correttamente le facili indicazioni 
e utilizzando in modo opportuno strumenti 
e materiali. 
 

 

Conosce ed utilizza in modo adeguato 
oggetti di uso comune, li descrive in modo 
essenziale e sa dire a cosa servono; 
realizza semplici oggetti seguendo con 
attenzione le facili indicazioni e 
utilizzando in modo opportuno strumenti 
e materiali. 

 

Conosce ed utilizza in modo essenziale 
oggetti di uso comune, li descrive in 
modo generico e non sempre sa dire a 
cosa servono; riesce con difficoltà a 
seguire le istruzioni per realizzare 
piccoli oggetti anche se guidato. 

 

Educazione 

Civica 

 

 

Conoscere i principi 
connessi alla cittadinanza e 
alla convivenza civile, all’ 
sviluppo sostenibile… 
riconoscere il ruolo dei 
media digitali nella 
comunicazione 
interpersonale. 

 

Conosce in maniera consolidata i principi 
connessi alla cittadinanza e alla convivenza 
civile, li applica con contributi personali nelle 
condotte quotidiane; utilizza autonomamente 
i contenuti digitali nella comunicazione come 
strumento di conoscenza e tutela del 
patrimonio ambientale, artistico e culturale e 
comprende pienamente l’impatto della 
tecnologia sull’ambiente. 

 

Collega le conoscenze sui principi connessi 
alla cittadinanza e alla convivenza civile e le 
applica con consapevolezza alle esperienze 
vissute; conosce ed utilizza in modo 
abbastanza consapevole i contenuti digitali 
nella comunicazione come strumento di 
conoscenza e tutela del patrimonio 
ambientale, artistico e culturale, e 
comprende l’impatto della tecnologia 
sull’ambiente. 

 

Conosce in maniera essenziale i principi 
connessi alla cittadinanza e alla 
convivenza civile e li applica in situazioni 
semplici e di vita quotidiana; conosce 
parzialmente il ruolo dei media digitali 
come strumento di conoscenza e tutela 
del patrimonio ambientale, artistico e 
culturale, e riconosce alcuni rischi legati 
all’utilizzo della rete e i suoi possibili 
effetti sull’uomo e sull’ambiente. 

 

Conosce in maniera frammentaria i 
principi connessi alla cittadinanza e alla 
convivenza civile e li applica con il 
supporto del docente; riconosce, solo 
se guidato, il ruolo dei media digitali 
nella comunicazione interpersonale e 
come strumento di conoscenza e tutela 
del patrimonio ambientale, artistico e 
culturale. 

 



 

             Classe Seconda  
Materia OBIETTIVI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Italiano 

 

 

Interagire, leggere e 
comprendere, scrivere 
sotto dettatura e 
denominare alcune parti 
del discorso. 

 

Interagisce in modo pertinente usando un 
linguaggio ricco ed appropriato, legge in modo 
scorrevole ed espressivo, scrive sotto 
dettatura in modo corretto ed autonomo, 
riconosce e denomina con sicurezza alcune 
parti del discorso. 

 

Interagisce in modo pronto, usando un 
linguaggio appropriato, legge in modo 
corretto e scorrevole, scrive sotto dettatura  
autonomamente in modo abbastanza 
corretto, riconosce e denomina alcune parti 
del discorso. 
 

 

Interagisce in modo essenziale e si 
esprime in modo abbastanza corretto, 
legge in modo sillabico, scrive sotto 
dettatura autonomamente in modo poco 
corretto, riconosce alcune parti del 
discorso. 

 

Presta attenzione saltuariamente ed 
interagisce con difficoltà, legge, scrive e 
riconosce alcune parti del discorso  solo  
se guidato e/o supportato. 

Inglese 

 

 

Leggere,  comprendere 
copiare e scrivere frasi e 
messaggi di uso quotidiano. 

 

 

Comprende e legge chiaramente e con 
pronuncia corretta istruzioni ed espressioni di 
uso quotidiano, produce con disinvoltura e 
correttamente frasi minime, interagisce con i 
compagni per presentarsi in modo pertinente, 
autonomo e con continuità, in situazioni note 
e non note, mobilitando una varietà di risorse 
sia fornite dall’insegnante, sia reperite altrove.  

 

Comprende e legge con una buona 
pronuncia istruzioni ed espressioni di uso 
quotidiano, produce in modo corretto frasi 
minime, interagisce con i compagni per 
presentarsi utilizzando espressioni adatte, in 
modo consapevole ed autonomo; in 
situazioni non note ricorre al supporto di 
risorse varie, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 

 

Comprende e legge in modo adeguato 
brevi messaggi accompagnati da supporti 
visivi e già acquisiti a livello orale, scrive 
parole semplici e coglie, solo in situazioni 
note e con risorse fornite dal docente, le 
principali informazioni di frasi di uso 
quotidiano pronunciate lentamente, a 
volte  in modo autonomo e discontinuo. 
 

 

Comprende, legge e scrive semplici 
vocaboli con supporti visivi e le 
istruzioni più comuni, coglie il senso 
globale di espressioni e  frasi 
pronunciate chiaramente e lentamente 
solo in situazioni note e unicamente con 
il supporto del docente e di apposite 
risorse. 
 

Storia 

 

Orientare e collocare nel 

tempo fatti ed eventi. 

 

 

Ordina con sicurezza ed organicità fatti ed 
eventi, li colloca nel tempo ricordandone i 
particolari; individua in modo accurato 
elementi per la ricostruzione del vissuto 
personale cogliendone aspetti peculiari. 
 

 

Ordina con sicurezza fatti ed eventi e li 
colloca nel tempo con precisione; individua 
in modo corretto elementi per la 
ricostruzione del vissuto personale. 

 

Colloca alcuni eventi sulla linea del 
tempo, ma confonde l’ordine di 
successione; individua parzialmente 
elementi del suo vissuto. 

 

Colloca i fatti sulla linea del tempo e 
riconosce elementi del proprio vissuto 
solo se guidato e ne confonde l’ordine.  
 

 

Geografia 

 

 

Orientarsi nello spazio e  

riconoscere gli elementi fisici 

e antropici. 

 

 

Utilizza con sicurezza gli indicatori spaziali e 
completa percorsi seguendo indicazioni date 
in modo corretto; individua con sicurezza gli 
elementi fisici ed antropici che caratterizzano i 
paesaggi. 
 

 

Utilizza con padronanza gli indicatori spaziali 
e compie percorsi seguendo indicazioni date 
in modo abbastanza corretto; individua gli 
elementi fisici ed antropici che 
caratterizzano i paesaggi. 

 

Utilizza gli indicatori spaziali con discreta 
autonomia, non è del tutto corretto 
nell’esecuzione di percorsi; individua in 
modo parziale gli elementi fisici ed 
antropici che caratterizzano paesaggi. 
 

 

Si orienta nello spazio vissuto ed 
individua gli elementi fisici ed antropici 
che caratterizzano i paesaggi solo se 
guidato. 

Matematica 

 

 

Contare, ordinare e 
operare con i numeri 
naturali, riconoscere le 
figure geometriche, 
classificare e mettere in 
relazione, raccogliere dati e 
rappresentarli. 

 

 

Conta, ordina e opera con i numeri naturali 
con sicurezza e padronanza; riconosce e 
rappresenta figure geometriche;  classifica, 
mette in relazione, raccoglie dati in modo 
dettagliato e con precisione anche in 
situazioni non note, ricorrendo a risorse 
diverse, con continuità, in modo consapevole 
ed autonomo. 

 

Conta, ordina, opera con i numeri naturali e 
rappresenta figure geometriche in modo 
corretto;  classifica, mette in relazione, 
raccoglie dati e li rappresenta graficamente 
in modo autonomo ed articolato; in situa-
zioni non note fa uso di risorse fornite dal 
docente o reperite altrove per assolvere al 
suo compito, anche se in modo discontinuo.  
 

 

Conta, ordina, opera con i numeri na-
turali e rappresenta figure geometriche 
con discontinuità ed in modo non sempre 
corretto; classifica, stabilisce relazioni, 
raccoglie dati e li rappresenta graficamen-
te in modo consono solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse fornite dal docen-
te, occasionalmente in modo autonomo. 
 

 

Conta, ordina e opera con i numeri 
naturali con difficoltà; riconosce figure 
geometriche solo in contesti usuali; 
classifica e stabilisce relazioni 
unicamente con l’aiuto dell’insegnante 
o con apposite risorse. 

Scienze 

 

Osservare, individuare e 
descrivere elementi della 
realtà. 

 

Osserva e  classifica gli elementi della realtà 
attraverso i sensi e le sensazioni in modo 
accurato ed organico, identifica e descrive le 
principali caratteristiche della vita di piante, 
animali ed oggetti inanimati in modo 
completo e dettagliato. 
 

 

Osserva e  classifica gli elementi della realtà 
attraverso i sensi e le sensazioni in modo 
corretto ed autonomo, identifica e descrive 
le principali caratteristiche della vita di 
piante, animali ed oggetti inanimati in modo 
articolato. 

 

Osserva e  classifica gli elementi della 
realtà attraverso i sensi e le sensazioni in 
modo adeguato, identifica e descrive le 
principali caratteristiche della vita di 
piante, animali ed oggetti inanimati in 
modo basilare. 

 

Osserva e classifica gli elementi della 
realtà attraverso i sensi e le sensazioni 
solo se guidato, identifica e descrive le 
principali caratteristiche della vita di  
piante, animali ed oggetti inanimati in 
modo parziale e confuso. 

 
 
 
 
 



Materia OBIETTIVI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Musica 

 

Discriminare e classificare i 
suoni, utilizzare forme di 
notazione, articolare 
combinazioni ritmiche ed 
eseguirle con la voce, il 
corpo e gli strumenti. 

 

Discrimina in maniera dettagliata e corretta i 
suoni, ne riferisce la fonte e li classifica, 
utilizza in modo accurato forme di notazione 
analogiche ed articola in modo organico 
combinazioni ritmiche, timbriche e melodiche 
e le esegue con la voce, il corpo e alcuni 
strumenti in modo originale e creativo. 

 

Discrimina in maniera corretta  i suoni, ne 
riferisce la fonte e li classifica, utilizza in 
modo appropriato forme di notazione 
analogiche o codificate, articola in modo 
abbastanza corretto combinazioni ritmiche, 
timbriche e melodiche e le esegue con la 
voce, il corpo e alcuni strumenti rispettando 
ritmo ed intonazione. 

 

Discrimina in maniera adeguata i suoni, ne 
riferisce la fonte e li classifica con qualche 
incertezza, utilizza in modo opportuno 
forme di notazione codificate, articola in 
modo funzionale combinazioni ritmiche, 
timbriche e melodiche e le esegue con la 
voce, il corpo e alcuni strumenti in modo 
poco attento. 
 

 

Discrimina i suoni, ne riferisce la fonte e 
li classifica solo se guidato, utilizza 
forme di notazione codificate solo se 
se3mplificate, esegue in modo confuso, 
per imitazione ed in modo 
inconsapevole, combinazioni ritmiche, 
timbriche e melodiche con la voce, il 
corpo e alcuni strumenti. 

Arte e 

Immagine 

 

 

Utilizzare colori e materiali, 
consegnare lavori, 
osservare e descrivere 
immagini e opere d’arte. 

 

Utilizza colori e materiali in modo accurato, 
consegna lavori creativi, dal tratto deciso e 
ricchi di elementi espressivi, ottenuti con 
tecniche varie; osserva e descrive con estro 
un’immagine ed un’opera d’arte, ne identifica 
in modo originale gli elementi ed il messaggio 
che la caratterizzano. 

 

Utilizza colori e materiali in modo corretto, 
consegna lavori ben fatti, dal tratto sicuro e 
con elementi espressivi originali, ottenuti 
con tecniche varie; osserva e descrive con 
sicurezza i principali elementi nelle 
immagini, identifica in modo appropriato ed 
autonomo il messaggio di opere d’arte. 
 

 

Utilizza colori e materiali in modo 
abbastanza corretto, consegna lavori 
piuttosto basilari, dal tratto insicuro e con 
pochi elementi espressivi; osserva e 
riconosce gli elementi ed il messaggio che 
caratterizzano un’immagine o un’opera 
d’arte in modo essenziale. 
 

 

Utilizza colori e materiali in modo 
inadeguato, consegna lavori 
impersonali, realizzati in modo 
frettoloso e disordinato; se guidato e 
sollecitato, osserva e descrive 
un’immagine o un’opera d’arte e 
riconosce in parte alcuni suoi elementi. 

Educazione 

Fisica 

 

 

Gestire e organizzare il 
proprio movimento,  
eseguire sequenze e 
schemi corporei, rispettare 
gli altri e le regole di gioco. 

 

Gestisce e organizza consapevolmente il 
proprio movimento nello spazio circostante in 
modo autonomo e organico, esegue in modo 
sicuro e completo sequenze e schemi motori, 
rispetta gli altri e le regole di gioco per 
inserirsi in attività collettive e di sport in modo 
positivo, propositivo e collaborativo. 
 

 

Gestisce e organizza responsabilmente il 
proprio movimento nello spazio circostante 
in modo appropriato ed autonomo, esegue 
con padronanza sequenze e schemi motori e 
partecipa con il giusto agonismo alle attività 
collettive e di sport, rispettando gli altri e le 
regole di gioco.  

 

 

Controlla in modo sufficiente il proprio 
movimento nello spazio circostante in 
modo discontinuo e non del tutto 
autonomo, esegue con impegno sequenze 
e schemi motori, partecipa in modo 
superficiale alle attività collettive e di 
sport, rispetta gli altri e le regole di gioco 
in modo discontinuo.  
 

 

Non sempre riesce a controllare il 
proprio movimento nello spazio 
circostante, esegue con superficialità 
sequenze e schemi motori, nelle attività 
collettive e di sport è svogliato e non 
sempre è rispettoso degli altri e delle 
regole di gioco. 

Tecnologia 

 

Conoscere ed utilizzare 
oggetti di uso comune, 
descriverli e dire a cosa 
servono; realizzare piccoli 

oggetti. 

 

Conosce ed utilizza in modo corretto ed 
autonomo oggetti di uso comune, ne descrive 
forma, materiale e contesto d’uso in modo 
esaustivo; realizza semplici oggetti seguendo 
fedelmente le indicazioni e utilizzando in 
modo accurato strumenti e materiali. 
 

 

Conosce ed utilizza in modo appropriato 
oggetti di uso comune, ne descrive forma, 
materiale e contesto d’uso in modo 
articolato; realizza semplici oggetti 
seguendo correttamente le facili indicazioni 
e utilizzando in modo opportuno strumenti 
e materiali. 
 

 

Conosce ed utilizza in modo adeguato 
oggetti di uso comune, li descrive in modo 
essenziale e sa dire a cosa servono; 
realizza semplici oggetti seguendo con 
attenzione le facili indicazioni e 
utilizzando in modo opportuno strumenti 
e materiali. 

 

Conosce ed utilizza in modo essenziale 
oggetti di uso comune, li descrive in 
modo generico e non sempre sa dire a 
cosa servono; riesce con difficoltà a 
seguire le istruzioni per realizzare 
piccoli oggetti anche se guidato. 

 

Educazione 

Civica 

 

 

Conoscere i principi 
connessi alla cittadinanza e 
alla convivenza civile, all’ 
sviluppo sostenibile… 
riconoscere il ruolo dei 
media digitali nella 
comunicazione 
interpersonale. 

 

Conosce in maniera consolidata i principi 
connessi alla cittadinanza e alla convivenza 
civile, li applica con contributi personali nelle 
condotte quotidiane; utilizza autonomamente 
i contenuti digitali nella comunicazione come 
strumento di conoscenza e tutela del 
patrimonio ambientale, artistico e culturale e 
comprende pienamente l’impatto della 
tecnologia sull’ambiente. 

 

Collega le conoscenze sui principi connessi 
alla cittadinanza e alla convivenza civile e le 
applica con consapevolezza alle esperienze 
vissute; conosce ed utilizza in modo 
abbastanza consapevole i contenuti digitali 
nella comunicazione come strumento di 
conoscenza e tutela del patrimonio 
ambientale, artistico e culturale, e 
comprende l’impatto della tecnologia 
sull’ambiente. 

 

Conosce in maniera essenziale i principi 
connessi alla cittadinanza e alla 
convivenza civile e li applica in situazioni 
semplici e di vita quotidiana; conosce 
parzialmente il ruolo dei media digitali 
come strumento di conoscenza e tutela 
del patrimonio ambientale, artistico e 
culturale, e riconosce alcuni rischi legati 
all’utilizzo della rete e i suoi possibili 
effetti sull’uomo e sull’ambiente. 

 

Conosce in maniera frammentaria i 
principi connessi alla cittadinanza e alla 
convivenza civile e li applica con il 
supporto del docente; riconosce, solo 
se guidato, il ruolo dei media digitali 
nella comunicazione interpersonale e 
come strumento di conoscenza e tutela 
del patrimonio ambientale, artistico e 
culturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

             Classe Terza  
Materia OBIETTIVI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Italiano 

 

 

Interagire negli scambi 
comunicativi, leggere e 
comprendere testi di vario 
tipo, produrre testi ed 
individuare gli elementi 
sintattici. 

 

Legge in modo scorrevole ed espressivo, 
interagisce e produce testi in modo corretto e 
personale usando un linguaggio ricco ed 
appropriato, riconosce le principali parti del 
discorso ed individua gli elementi sintattici in 
frasi complesse in modo completo ed 
approfondito, in situazioni note e non note, in 
modo autonomo e con continuità.  
 

 

Interagisce, legge e produce testi in modo 
abbastanza corretto usando un linguaggio 
chiaro, riconosce le principali parti del 
discorso e individua gli elementi sintattici 
anche in frasi più complesse in modo 
autonomo e continuo; in situazioni non note 
si avvale delle risorse fornite dal docente, 
anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
 

 

Interagisce e legge in modo non sempre 
pertinente e produce testi poco corretti 
usando un linguaggio semplice ed 
essenziale,  riconosce alcune parti del 
discorso e individua gli elementi della 
frase minima solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, 
con il supporto del docente e 
occasionalmente in modo autonomo. 

 

Interagisce solo se sollecitato, legge con 
difficoltà e in modo poco corretto ed 
inespressivo, produce testi non corretti, 
si esprime in modo poco chiaro e poco 
pertinente, riconosce alcune parti del 
discorso solo in situazione nota e 
unicamente con il supporto del docente 
e di risorse fornite appositamente. 

Inglese 

 

 

Leggere,  comprendere 
copiare e scrivere frasi e 
messaggi di uso quotidiano. 

 

 

Comprende e legge chiaramente e con 
pronuncia corretta istruzioni ed espressioni di 
uso quotidiano, produce con disinvoltura e 
correttamente frasi minime, interagisce con i 
compagni per presentarsi in modo pertinente, 
autonomo e con continuità, in situazioni note 
e non note, mobilitando una varietà di risorse 
sia fornite dall’insegnante, sia reperite altrove.  

 

Comprende e legge con una buona 
pronuncia istruzioni ed espressioni di uso 
quotidiano, produce in modo corretto frasi 
minime, interagisce con i compagni per 
presentarsi utilizzando espressioni adatte, in 
modo consapevole ed autonomo; in 
situazioni non note ricorre al supporto di 
risorse varie, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo. 
 

 

Comprende e legge in modo adeguato 
brevi messaggi accompagnati da supporti 
visivi e già acquisiti a livello orale, scrive 
parole semplici e coglie, solo in situazioni 
note e con risorse fornite dal docente, le 
principali informazioni di frasi di uso 
quotidiano pronunciate lentamente, a 
volte  in modo autonomo e discontinuo. 
 

 

Comprende, legge e scrive semplici 
vocaboli con supporti visivi e le 
istruzioni più comuni, coglie il senso 
globale di espressioni e  frasi 
pronunciate chiaramente e lentamente 
solo in situazioni note e unicamente con 
il supporto del docente e di apposite 
risorse. 
 

Storia 

 

Utilizzare le diverse tipologie 

di fonti storiche, organizzare 

le informazioni per 

individuare relazioni  

cronologiche, conoscere e 

esporre i contenuti. 

 

Individua e utilizza le diverse tipologie di fonti 
storiche in modo critico e personale; organizza 
con sicurezza ed in modo organico le 
informazioni per individuare relazioni 
cronologiche; conosce, organizza ed  espone i 
contenuti con precisione e con ricchezza 
lessicale. 
 

 

Seleziona con sicurezza le diverse tipologie 
di fonti storiche per ricavare informazioni; 
organizza in modo autonomo e corretto le 
informazioni per individuare relazioni 
cronologiche; conosce, organizza ed espone 
i contenuti in modo completo e con 
proprietà di linguaggio. 

 

Riconosce con qualche difficoltà le diverse 
fonti storiche, ne ricava informazioni 
essenziali e le utilizza in modo 
frammentario; conosce, organizza ed 
espone i contenuti in modo abbastanza 
corretto e con sufficiente proprietà di 
linguaggio. 

 

Riconosce le diverse fonti storiche solo 
se guidato, mette in relazione 
cronologica fatti ed eventi ed organizza 
le informazioni con difficoltà, 
memorizza i contenuti in modo 
lacunoso e li espone in modo confuso. 

 

Geografia 

 

 

Orientarsi nello spazio e 

sulle carte, conoscere ed 

esporre i contenuti. 

 

 

Si orienta nello spazio utilizzando i punti di 
riferimento in modo corretto e consapevole; 
legge ed interpreta dati e carte con rapidità e 
sicurezza; conosce ed espone i contenuti con 
precisione e con il lessico specifico della 
disciplina. 
 

 

Si orienta nello spazio utilizzando i punti di 
riferimento in modo corretto; legge ed 
interpreta dati e carte in modo corretto e 
preciso; conosce ed espone i contenuti in 
modo completo e con proprietà di 
linguaggio. 

 

Si orienta nello spazio utilizzando i punti 
di riferimento in semplici situazioni; legge 
ed interpreta dati e carte in modo 
abbastanza corretto;  conosce ed espone i 
contenuti in modo abbastanza corretto e 
con sufficiente proprietà di linguaggio. 

 

Ha difficoltà ad orientarsi e a leggere ed 
interpretare dati e carte;  organizza le 
informazioni solo se guidato; 
memorizza i contenuti in modo 
lacunoso e li espone confusamente. 

Matematica 

 

 

Conoscere le varie entità 
numeriche ed applicare gli 
algoritmi di calcolo scritto; 
descrivere e classificare 
figure geometriche;  
operare con le misure e 
analizzare situazioni 
problematiche per 
applicare procedure 
risolutive. 
 

 

Conosce le varie entità numeriche ed applica 
gli algoritmi di calcolo scritto in scioltezza e 
precisione; riconosce e classifica figure del 
piano e dello spazio e ne determina le misure 
in modo dettagliato; passa da un’unità di 
misura all’altra con sicurezza e riesce a 
risolvere problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati in modo 
autonomo e con continuità. 
 

 

Conosce le varie entità numeriche ed 
applica gli algoritmi di calcolo scritto in 
modo articolato ed efficace; riconosce e 
classifica figure del piano e dello spazio e ne 
determina le misure in modo corretto; passa 
da un’unità di misura all’altra in modo 
puntuale e riesce a risolvere problemi in 
situazioni note in modo corretto, autonomo 
e continuo; in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal docente.  
 

 

Conosce le varie entità numeriche ed 
applica gli algoritmi di calcolo scritto in 
modo abbastanza corretto ma  
discontinuo; distingue le figure del piano, 
ne determina le misure e passa da una 
unità di misura all’altra in modo 
adeguato; riesce a risolvere problemi in 
tutti gli ambiti di contenuto solo in 
situazioni note e con l’uso di risorse 
fornite dal docente, a volte in modo 
autonomo. 
 

 

Conosce le varie entità numeriche ed 
applica gli algoritmi di calcolo scritto in 
modo parziale e confuso; riconosce le 
figure del piano in modo essenziale e 
poco ordinato, solo se supportato ne 
determina le misure; passa da un’unità 
di misura all’altra in modo confuso; 
riesce a risolvere problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto solo guidato o con 
l’uso di apposite risorse. 

 

 
 



Materia OBIETTIVI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Scienze 

 

Osservare e descrivere 
qualità e proprietà degli 
oggetti e della materia, 
conoscere i contenuti 
proposti (l’uomo, i viventi e 
l’ambiente). 

 

Osserva e individua differenze, qualità e 
proprietà degli oggetti e della materia che 
descrive con padronanza e lessico specifico 
della disciplina, conosce in modo corretto, 
sicuro e completo i contenuti proposti 
(l’uomo, i viventi e l’ambiente).  
 

 

Osserva, individua e descrive analogie e 
differenze, qualità e proprietà degli oggetti 
e della materia in modo appropriato, 
conosce in modo corretto i contenuti 
proposti (l’uomo, i viventi e l’ambiente). 

 

Osserva, individua e descrive analogie e 
differenze, qualità e proprietà degli 
oggetti e della materia in modo adeguato, 
conosce i principali contenuti proposti 
(l’uomo, i viventi e l’ambiente). 

 

Osserva, individua e descrive, se 
guidato, le principali differenze e, 
qualità degli oggetti e della materia in 
modo generalmente adeguato, conosce 
parzialmente i principali contenuti 
proposti (l’uomo, i viventi e l’ambiente). 
 

Musica 

 

Discriminare e classificare i 
suoni, utilizzare forme di 
notazione, articolare 
combinazioni ritmiche ed 
eseguirle con la voce, il 
corpo e gli strumenti. 

 

Discrimina in maniera dettagliata e corretta i 
suoni, ne riferisce la fonte e li classifica, 
utilizza in modo accurato forme di notazione 
analogiche ed articola in modo organico 
combinazioni ritmiche, timbriche e melodiche 
e le esegue con la voce, il corpo e alcuni 
strumenti in modo originale e creativo. 

 

Discrimina in maniera corretta  i suoni, ne 
riferisce la fonte e li classifica, utilizza in 
modo appropriato forme di notazione 
analogiche o codificate, articola in modo 
abbastanza corretto combinazioni ritmiche, 
timbriche e melodiche e le esegue con la 
voce, il corpo e alcuni strumenti rispettando 
ritmo ed intonazione. 

 

Discrimina in maniera adeguata i suoni, ne 
riferisce la fonte e li classifica con qualche 
incertezza, utilizza in modo opportuno 
forme di notazione codificate, articola in 
modo funzionale combinazioni ritmiche, 
timbriche e melodiche e le esegue con la 
voce, il corpo e alcuni strumenti in modo 
poco attento. 
 

 

Discrimina i suoni, ne riferisce la fonte e 
li classifica solo se guidato, utilizza 
forme di notazione codificate solo se 
se3mplificate, esegue in modo confuso, 
per imitazione ed in modo 
inconsapevole, combinazioni ritmiche, 
timbriche e melodiche con la voce, il 
corpo e alcuni strumenti. 

Arte e 

Immagine 

 

 

Utilizzare colori e materiali, 
consegnare lavori, 
osservare e descrivere 
immagini e opere d’arte. 

 

Utilizza colori e materiali in modo accurato, 
consegna lavori creativi, dal tratto deciso e 
ricchi di elementi espressivi, ottenuti con 
tecniche varie; osserva e descrive con estro 
un’immagine ed un’opera d’arte, ne identifica 
in modo originale gli elementi ed il messaggio 
che la caratterizzano. 

 

Utilizza colori e materiali in modo corretto, 
consegna lavori ben fatti, dal tratto sicuro e 
con elementi espressivi originali, ottenuti 
con tecniche varie; osserva e descrive con 
sicurezza i principali elementi nelle 
immagini, identifica in modo appropriato ed 
autonomo il messaggio di opere d’arte. 
 

 

Utilizza colori e materiali in modo 
abbastanza corretto, consegna lavori 
piuttosto basilari, dal tratto insicuro e con 
pochi elementi espressivi; osserva e 
riconosce gli elementi ed il messaggio che 
caratterizzano un’immagine o un’opera 
d’arte in modo essenziale. 
 

 

Utilizza colori e materiali in modo 
inadeguato, consegna lavori 
impersonali, realizzati in modo 
frettoloso e disordinato; se guidato e 
sollecitato, osserva e descrive 
un’immagine o un’opera d’arte e 
riconosce in parte alcuni suoi elementi. 

Educazione 

Fisica 

 

 

Gestire e organizzare il 
proprio movimento,  
eseguire sequenze e 
schemi corporei, rispettare 
gli altri e le regole di gioco. 

 

Gestisce e organizza consapevolmente il 
proprio movimento nello spazio circostante in 
modo autonomo e organico, esegue in modo 
sicuro e completo sequenze e schemi motori, 
rispetta gli altri e le regole di gioco per 
inserirsi in attività collettive e di sport in modo 
positivo, propositivo e collaborativo. 
 

 

Gestisce e organizza responsabilmente il 
proprio movimento nello spazio circostante 
in modo appropriato ed autonomo, esegue 
con padronanza sequenze e schemi motori e 
partecipa con il giusto agonismo alle attività 
collettive e di sport, rispettando gli altri e le 
regole di gioco.  

 

 

Controlla in modo sufficiente il proprio 
movimento nello spazio circostante in 
modo discontinuo e non del tutto 
autonomo, esegue con impegno sequenze 
e schemi motori, partecipa in modo 
superficiale alle attività collettive e di 
sport, rispetta gli altri e le regole di gioco 
in modo discontinuo.  
 

 

Non sempre riesce a controllare il 
proprio movimento nello spazio 
circostante, esegue con superficialità 
sequenze e schemi motori, nelle attività 
collettive e di sport è svogliato e non 
sempre è rispettoso degli altri e delle 
regole di gioco. 

Tecnologia 

 

Confrontare oggetti di uso 
comune, descriverne 
caratteristiche, proprietà e 
funzioni d’uso, realizzare 
semplici manufatti, 
conoscere le principali 
funzioni degli strumenti 
tecnologici. 

 

Confronta oggetti di uso comune, descrive in 
modo approfondito  caratteristiche, proprietà, 
e funzioni d’uso; realizza in modo pregevole 
semplici manufatti seguendo 
dettagliatamente la procedura suggerita; 
conosce le principali funzioni degli strumenti 
tecnologici, sa disegnare e scrivere un testo al 
computer in modo autonomo e creativo. 
 

 

Confronta oggetti di uso comune, descrive 
in modo corretto  caratteristiche, proprietà, 
e funzioni d’uso;  realizza correttamente 
semplici manufatti seguendo in modo 
diligente la procedura suggerita; conosce le 
principali funzioni degli strumenti 
tecnologici e usa i computer per scrivere un 
testo in modo autonomo ed appropriato. 

 

Confronta oggetti di uso comune, descrive 
in modo idoneo caratteristiche, proprietà 
e sa spiegare il loro funzionamento; 
realizza semplici manufatti seguendo in 
maniera corretta le istruzioni; conosce in 
modo basilare le principali funzioni degli 
strumenti tecnologici e scrivere un testo 
al Pc solo ripetendo procedure note. 

 

Confronta oggetti di uso comune in 
modo generico, non sempre individua 
le loro proprietà o dice a cosa servono, 
realizza oggetti solo se supportato 
dall’insegnante;  conosce 
superficialmente le principali funzioni 
degli strumenti tecnologici e usa il PC 
solo in contesti noti e con il supporto. 
 

Educazione 

Civica 

 

 

Conoscere i principi 
connessi alla cittadinanza e 
alla convivenza civile, all’ 
sviluppo sostenibile… 
riconoscere il ruolo dei 
media digitali nella 
comunicazione 
interpersonale. 

 

Conosce in maniera consolidata i principi 
connessi alla cittadinanza e alla convivenza 
civile, li applica con contributi personali nelle 
condotte quotidiane; utilizza autonomamente 
i contenuti digitali nella comunicazione come 
strumento di conoscenza e tutela del 
patrimonio ambientale, artistico e culturale e 
comprende pienamente l’impatto della 
tecnologia sull’ambiente. 

 

Collega le conoscenze sui principi connessi 
alla cittadinanza e alla convivenza civile e le 
applica con consapevolezza alle esperienze 
vissute; conosce ed utilizza in modo 
abbastanza consapevole i contenuti digitali 
nella comunicazione come strumento di 
conoscenza e tutela del patrimonio 
ambientale, artistico e culturale, e 
comprende l’impatto della tecnologia 
sull’ambiente. 

 

Conosce in maniera essenziale i principi 
connessi alla cittadinanza e alla 
convivenza civile e li applica in situazioni 
semplici e di vita quotidiana; conosce 
parzialmente il ruolo dei media digitali 
come strumento di conoscenza e tutela 
del patrimonio ambientale, artistico e 
culturale, e riconosce alcuni rischi legati 
all’utilizzo della rete e i suoi possibili 
effetti sull’uomo e sull’ambiente. 

 

Conosce in maniera frammentaria i 
principi connessi alla cittadinanza e alla 
convivenza civile e li applica con il 
supporto del docente; riconosce, solo 
se guidato, il ruolo dei media digitali 
nella comunicazione interpersonale e 
come strumento di conoscenza e tutela 
del patrimonio ambientale, artistico e 
culturale. 



 

             Classe Quarta  
Materia OBIETTIVI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Italiano 

 

 

Interagire negli scambi 
comunicativi, leggere e 
comprendere testi di vario 
tipo, produrre testi ed 
individuare gli elementi 
sintattici. 

 

Legge in modo scorrevole ed espressivo, 
interagisce e produce testi in modo corretto e 
personale usando un linguaggio ricco ed 
appropriato, riconosce le principali parti del 
discorso ed individua gli elementi sintattici in 
frasi complesse in modo completo ed 
approfondito, in situazioni note e non note, in 
modo autonomo e con continuità.  
 

 

Interagisce, legge e produce testi in modo 
abbastanza corretto usando un linguaggio 
chiaro, riconosce le principali parti del 
discorso e individua gli elementi sintattici 
anche in frasi più complesse in modo 
autonomo e continuo; in situazioni non note 
si avvale delle risorse fornite dal docente, 
anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
 

 

Interagisce e legge in modo non sempre 
pertinente e produce testi poco corretti 
usando un linguaggio semplice ed 
essenziale,  riconosce alcune parti del 
discorso e individua gli elementi della 
frase minima solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, 
con il supporto del docente e 
occasionalmente in modo autonomo. 

 

Interagisce solo se sollecitato, legge con 
difficoltà e in modo poco corretto ed 
inespressivo, produce testi non corretti, 
si esprime in modo poco chiaro e poco 
pertinente, riconosce alcune parti del 
discorso solo in situazione nota e 
unicamente con il supporto del docente 
e di risorse fornite appositamente. 

Inglese 

 

 

Comprendere, leggere e 
scrivere brevi frasi di uso 
quotidiano per descrivere 
persone, luoghi ed oggetti, 
identificare il tema centrale 
di un discorso. 

 

 

Legge in modo spigliato dialoghi animati e 
letture brevi già acquisite a livello orale, 
identifica in modo corretto il senso generale 
del discorso, descrive se stesso e il proprio 
vissuto per iscritto in modo originale, 
riconosce le principali parti del discorso e gli 
elementi sintattici in modo organico ed 
autonomo, in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse.  
 

 

Legge e comprende abbastanza corretta-
mente brevi dialoghi e testi accompagnati 
da supporti visivi e già acquisiti a livello 
orale, scrive in modo appropriato semplici 
frasi per descrivere persone, luoghi, oggetti,  
riconosce le principali parti del discorso e gli 
elementi sintattici in modo pertinente ed 
autonomo in situazioni note, utilizzando i 
supporti forniti dal docente in situazioni non 
note. 
 

 

Legge e comprende in modo adeguato 
brevi dialoghi e testi con supporti visivi 
cogliendone solo le informazioni 
principali, scrive semplici frasi per 
descrivere se stesso e per dare 
informazioni, riconosce alcune parti del 
discorso e gli elementi della frase minima, 
solo in situazioni note e con il supporto di 
apposite risorse, non sempre in modo 
corretto, a volte in modo autonomo. 
 

 

Legge e comprende in modo parziale e 
confuso brevi dialoghi e semplici 
istruzioni, scrive e coglie il senso globale 
di semplici frasi di uso quotidiano, 
riconosce alcune parti del discorso solo 
in situazioni note ed unicamente con il 
supporto del docente e di apposite 
risorse. 

Storia 

 

Utilizzare le diverse tipologie 

di fonti storiche, organizzare 

le informazioni per 

individuare relazioni  

cronologiche, conoscere e 

esporre i contenuti. 

 

Individua e utilizza le diverse tipologie di fonti 
storiche in modo critico e personale; organizza 
con sicurezza ed in modo organico le 
informazioni per individuare relazioni 
cronologiche; conosce, organizza ed  espone i 
contenuti con precisione e con ricchezza 
lessicale. 
 

 

Seleziona con sicurezza le diverse tipologie 
di fonti storiche per ricavare informazioni; 
organizza in modo autonomo e corretto le 
informazioni per individuare relazioni 
cronologiche; conosce, organizza ed espone 
i contenuti in modo completo e con 
proprietà di linguaggio. 

 

Riconosce con qualche difficoltà le diverse 
fonti storiche, ne ricava informazioni 
essenziali e le utilizza in modo 
frammentario; conosce, organizza ed 
espone i contenuti in modo abbastanza 
corretto e con sufficiente proprietà di 
linguaggio. 

 

Riconosce le diverse fonti storiche solo 
se guidato, mette in relazione 
cronologica fatti ed eventi ed organizza 
le informazioni con difficoltà, 
memorizza i contenuti in modo 
lacunoso e li espone in modo confuso. 

 

Geografia 

 

 

Orientarsi nello spazio e 

sulle carte, conoscere ed 

esporre i contenuti. 

 

 

Si orienta nello spazio utilizzando i punti di 
riferimento in modo corretto e consapevole; 
legge ed interpreta dati e carte con rapidità e 
sicurezza; conosce ed espone i contenuti con 
precisione e con il lessico specifico della 
disciplina. 
 

 

Si orienta nello spazio utilizzando i punti di 
riferimento in modo corretto; legge ed 
interpreta dati e carte in modo corretto e 
preciso; conosce ed espone i contenuti in 
modo completo e con proprietà di 
linguaggio. 

 

Si orienta nello spazio utilizzando i punti 
di riferimento in semplici situazioni; legge 
ed interpreta dati e carte in modo 
abbastanza corretto;  conosce ed espone i 
contenuti in modo abbastanza corretto e 
con sufficiente proprietà di linguaggio. 

 

Ha difficoltà ad orientarsi e a leggere ed 
interpretare dati e carte;  organizza le 
informazioni solo se guidato; 
memorizza i contenuti in modo 
lacunoso e li espone confusamente. 

Matematica 

 

 

Conoscere le varie entità 
numeriche ed applicare gli 
algoritmi di calcolo scritto; 
descrivere e classificare 
figure geometriche;  
operare con le misure e 
analizzare situazioni 
problematiche per 
applicare procedure 
risolutive. 
 

 

Conosce le varie entità numeriche ed applica 
gli algoritmi di calcolo scritto in scioltezza e 
precisione; riconosce e classifica figure del 
piano e dello spazio e ne determina le misure 
in modo dettagliato; passa da un’unità di 
misura all’altra con sicurezza e riesce a 
risolvere problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati in modo 
autonomo e con continuità. 
 

 

Conosce le varie entità numeriche ed 
applica gli algoritmi di calcolo scritto in 
modo articolato ed efficace; riconosce e 
classifica figure del piano e dello spazio e ne 
determina le misure in modo corretto; passa 
da un’unità di misura all’altra in modo 
puntuale e riesce a risolvere problemi in 
situazioni note in modo corretto, autonomo 
e continuo; in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal docente.  
 

 

Conosce le varie entità numeriche ed 
applica gli algoritmi di calcolo scritto in 
modo abbastanza corretto ma  
discontinuo; distingue le figure del piano, 
ne determina le misure e passa da una 
unità di misura all’altra in modo 
adeguato; riesce a risolvere problemi in 
tutti gli ambiti di contenuto solo in 
situazioni note e con l’uso di risorse 
fornite dal docente, a volte in modo 
autonomo. 
 

 

Conosce le varie entità numeriche ed 
applica gli algoritmi di calcolo scritto in 
modo parziale e confuso; riconosce le 
figure del piano in modo essenziale e 
poco ordinato, solo se supportato ne 
determina le misure; passa da un’unità 
di misura all’altra in modo confuso; 
riesce a risolvere problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto solo guidato o con 
l’uso di apposite risorse. 

 

 
 



Materia OBIETTIVI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Scienze 

 

Osservare e descrivere 
qualità e proprietà degli 
oggetti e della materia, 
conoscere i contenuti 
proposti (l’uomo, i viventi e 
l’ambiente). 

 

Osserva e individua differenze, qualità e 
proprietà degli oggetti e della materia che 
descrive con padronanza e lessico specifico 
della disciplina, conosce in modo corretto, 
sicuro e completo i contenuti proposti 
(l’uomo, i viventi e l’ambiente).  
 

 

Osserva, individua e descrive analogie e 
differenze, qualità e proprietà degli oggetti 
e della materia in modo appropriato, 
conosce in modo corretto i contenuti 
proposti (l’uomo, i viventi e l’ambiente). 

 

Osserva, individua e descrive analogie e 
differenze, qualità e proprietà degli 
oggetti e della materia in modo adeguato, 
conosce i principali contenuti proposti 
(l’uomo, i viventi e l’ambiente). 

 

Osserva, individua e descrive, se 
guidato, le principali differenze e, 
qualità degli oggetti e della materia in 
modo generalmente adeguato, conosce 
parzialmente i principali contenuti 
proposti (l’uomo, i viventi e l’ambiente). 
 

Musica 

 

Discriminare e classificare i 
suoni, utilizzare forme di 
notazione, articolare 
combinazioni ritmiche ed 
eseguirle con la voce, il 
corpo e gli strumenti. 

 

Discrimina in maniera dettagliata e corretta i 
suoni, ne riferisce la fonte e li classifica, 
utilizza in modo accurato forme di notazione 
analogiche ed articola in modo organico 
combinazioni ritmiche, timbriche e melodiche 
e le esegue con la voce, il corpo e alcuni 
strumenti in modo originale e creativo. 

 

Discrimina in maniera corretta  i suoni, ne 
riferisce la fonte e li classifica, utilizza in 
modo appropriato forme di notazione 
analogiche o codificate, articola in modo 
abbastanza corretto combinazioni ritmiche, 
timbriche e melodiche e le esegue con la 
voce, il corpo e alcuni strumenti rispettando 
ritmo ed intonazione. 

 

Discrimina in maniera adeguata i suoni, ne 
riferisce la fonte e li classifica con qualche 
incertezza, utilizza in modo opportuno 
forme di notazione codificate, articola in 
modo funzionale combinazioni ritmiche, 
timbriche e melodiche e le esegue con la 
voce, il corpo e alcuni strumenti in modo 
poco attento. 
 

 

Discrimina i suoni, ne riferisce la fonte e 
li classifica solo se guidato, utilizza 
forme di notazione codificate solo se 
se3mplificate, esegue in modo confuso, 
per imitazione ed in modo 
inconsapevole, combinazioni ritmiche, 
timbriche e melodiche con la voce, il 
corpo e alcuni strumenti. 

Arte e 

Immagine 

 

 

Utilizzare colori e materiali, 
consegnare lavori, 
osservare e descrivere 
immagini e opere d’arte. 

 

Utilizza colori e materiali in modo accurato, 
consegna lavori creativi, dal tratto deciso e 
ricchi di elementi espressivi, ottenuti con 
tecniche varie; osserva e descrive con estro 
un’immagine ed un’opera d’arte, ne identifica 
in modo originale gli elementi ed il messaggio 
che la caratterizzano. 

 

Utilizza colori e materiali in modo corretto, 
consegna lavori ben fatti, dal tratto sicuro e 
con elementi espressivi originali, ottenuti 
con tecniche varie; osserva e descrive con 
sicurezza i principali elementi nelle 
immagini, identifica in modo appropriato ed 
autonomo il messaggio di opere d’arte. 
 

 

Utilizza colori e materiali in modo 
abbastanza corretto, consegna lavori 
piuttosto basilari, dal tratto insicuro e con 
pochi elementi espressivi; osserva e 
riconosce gli elementi ed il messaggio che 
caratterizzano un’immagine o un’opera 
d’arte in modo essenziale. 
 

 

Utilizza colori e materiali in modo 
inadeguato, consegna lavori 
impersonali, realizzati in modo 
frettoloso e disordinato; se guidato e 
sollecitato, osserva e descrive 
un’immagine o un’opera d’arte e 
riconosce in parte alcuni suoi elementi. 

Educazione 

Fisica 

 

 

Gestire e organizzare il 
proprio movimento,  
eseguire sequenze e 
schemi corporei, rispettare 
gli altri e le regole di gioco. 

 

Gestisce e organizza consapevolmente il 
proprio movimento nello spazio circostante in 
modo autonomo e organico, esegue in modo 
sicuro e completo sequenze e schemi motori, 
rispetta gli altri e le regole di gioco per 
inserirsi in attività collettive e di sport in modo 
positivo, propositivo e collaborativo. 
 

 

Gestisce e organizza responsabilmente il 
proprio movimento nello spazio circostante 
in modo appropriato ed autonomo, esegue 
con padronanza sequenze e schemi motori e 
partecipa con il giusto agonismo alle attività 
collettive e di sport, rispettando gli altri e le 
regole di gioco.  

 

 

Controlla in modo sufficiente il proprio 
movimento nello spazio circostante in 
modo discontinuo e non del tutto 
autonomo, esegue con impegno sequenze 
e schemi motori, partecipa in modo 
superficiale alle attività collettive e di 
sport, rispetta gli altri e le regole di gioco 
in modo discontinuo.  
 

 

Non sempre riesce a controllare il 
proprio movimento nello spazio 
circostante, esegue con superficialità 
sequenze e schemi motori, nelle attività 
collettive e di sport è svogliato e non 
sempre è rispettoso degli altri e delle 
regole di gioco. 

Tecnologia 

 

Confrontare oggetti di uso 
comune, descriverne 
caratteristiche, proprietà e 
funzioni d’uso, realizzare 
semplici manufatti, 
conoscere le principali 
funzioni degli strumenti 
tecnologici. 

 

Confronta oggetti di uso comune, descrive in 
modo approfondito  caratteristiche, proprietà, 
e funzioni d’uso; realizza in modo pregevole 
semplici manufatti seguendo 
dettagliatamente la procedura suggerita; 
conosce le principali funzioni degli strumenti 
tecnologici, sa disegnare e scrivere un testo al 
computer in modo autonomo e creativo. 
 

 

Confronta oggetti di uso comune, descrive 
in modo corretto  caratteristiche, proprietà, 
e funzioni d’uso;  realizza correttamente 
semplici manufatti seguendo in modo 
diligente la procedura suggerita; conosce le 
principali funzioni degli strumenti 
tecnologici e usa i computer per scrivere un 
testo in modo autonomo ed appropriato. 

 

Confronta oggetti di uso comune, descrive 
in modo idoneo caratteristiche, proprietà 
e sa spiegare il loro funzionamento; 
realizza semplici manufatti seguendo in 
maniera corretta le istruzioni; conosce in 
modo basilare le principali funzioni degli 
strumenti tecnologici e scrivere un testo 
al Pc solo ripetendo procedure note. 

 

Confronta oggetti di uso comune in 
modo generico, non sempre individua 
le loro proprietà o dice a cosa servono, 
realizza oggetti solo se supportato 
dall’insegnante;  conosce 
superficialmente le principali funzioni 
degli strumenti tecnologici e usa il PC 
solo in contesti noti e con il supporto. 
 

Educazione 

Civica 

 

 

Conoscere i principi 
connessi alla cittadinanza e 
alla convivenza civile, all’ 
sviluppo sostenibile… 
riconoscere il ruolo dei 
media digitali nella 
comunicazione 
interpersonale. 

 

Conosce in maniera consolidata i principi 
connessi alla cittadinanza e alla convivenza 
civile, li applica con contributi personali nelle 
condotte quotidiane; utilizza autonomamente 
i contenuti digitali nella comunicazione come 
strumento di conoscenza e tutela del 
patrimonio ambientale, artistico e culturale e 
comprende pienamente l’impatto della 
tecnologia sull’ambiente. 

 

Collega le conoscenze sui principi connessi 
alla cittadinanza e alla convivenza civile e le 
applica con consapevolezza alle esperienze 
vissute; conosce ed utilizza in modo 
abbastanza consapevole i contenuti digitali 
nella comunicazione come strumento di 
conoscenza e tutela del patrimonio 
ambientale, artistico e culturale, e 
comprende l’impatto della tecnologia 
sull’ambiente. 

 

Conosce in maniera essenziale i principi 
connessi alla cittadinanza e alla 
convivenza civile e li applica in situazioni 
semplici e di vita quotidiana; conosce 
parzialmente il ruolo dei media digitali 
come strumento di conoscenza e tutela 
del patrimonio ambientale, artistico e 
culturale, e riconosce alcuni rischi legati 
all’utilizzo della rete e i suoi possibili 
effetti sull’uomo e sull’ambiente. 

 

Conosce in maniera frammentaria i 
principi connessi alla cittadinanza e alla 
convivenza civile e li applica con il 
supporto del docente; riconosce, solo 
se guidato, il ruolo dei media digitali 
nella comunicazione interpersonale e 
come strumento di conoscenza e tutela 
del patrimonio ambientale, artistico e 
culturale. 



 

             Classe Quinta  
Materia OBIETTIVI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Italiano 

 

 

Interagire negli scambi 
comunicativi, leggere e 
comprendere testi di vario 
tipo, produrre testi ed 
individuare gli elementi 
sintattici. 

 

Legge in modo scorrevole ed espressivo, 
interagisce e produce testi in modo corretto e 
personale usando un linguaggio ricco ed 
appropriato, riconosce le principali parti del 
discorso ed individua gli elementi sintattici in 
frasi complesse in modo completo ed 
approfondito, in situazioni note e non note, in 
modo autonomo e con continuità.  
 

 

Interagisce, legge e produce testi in modo 
abbastanza corretto usando un linguaggio 
chiaro, riconosce le principali parti del 
discorso e individua gli elementi sintattici 
anche in frasi più complesse in modo 
autonomo e continuo; in situazioni non note 
si avvale delle risorse fornite dal docente, 
anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
 

 

Interagisce e legge in modo non sempre 
pertinente e produce testi poco corretti 
usando un linguaggio semplice ed 
essenziale,  riconosce alcune parti del 
discorso e individua gli elementi della 
frase minima solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, 
con il supporto del docente e 
occasionalmente in modo autonomo. 

 

Interagisce solo se sollecitato, legge con 
difficoltà e in modo poco corretto ed 
inespressivo, produce testi non corretti, 
si esprime in modo poco chiaro e poco 
pertinente, riconosce alcune parti del 
discorso solo in situazione nota e 
unicamente con il supporto del docente 
e di risorse fornite appositamente. 

Inglese 

 

 

Comprendere, leggere e 
scrivere brevi frasi di uso 
quotidiano per descrivere 
persone, luoghi ed oggetti, 
identificare il tema centrale 
di un discorso. 

 

 

Legge in modo spigliato dialoghi animati e 
letture brevi già acquisite a livello orale, 
identifica in modo corretto il senso generale 
del discorso, descrive se stesso e il proprio 
vissuto per iscritto in modo originale, 
riconosce le principali parti del discorso e gli 
elementi sintattici in modo organico ed 
autonomo, in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse.  
 

 

Legge e comprende abbastanza corretta-
mente brevi dialoghi e testi accompagnati 
da supporti visivi e già acquisiti a livello 
orale, scrive in modo appropriato semplici 
frasi per descrivere persone, luoghi, oggetti,  
riconosce le principali parti del discorso e gli 
elementi sintattici in modo pertinente ed 
autonomo in situazioni note, utilizzando i 
supporti forniti dal docente in situazioni non 
note. 
 

 

Legge e comprende in modo adeguato 
brevi dialoghi e testi con supporti visivi 
cogliendone solo le informazioni 
principali, scrive semplici frasi per 
descrivere se stesso e per dare 
informazioni, riconosce alcune parti del 
discorso e gli elementi della frase minima, 
solo in situazioni note e con il supporto di 
apposite risorse, non sempre in modo 
corretto, a volte in modo autonomo. 
 

 

Legge e comprende in modo parziale e 
confuso brevi dialoghi e semplici 
istruzioni, scrive e coglie il senso globale 
di semplici frasi di uso quotidiano, 
riconosce alcune parti del discorso solo 
in situazioni note ed unicamente con il 
supporto del docente e di apposite 
risorse. 

Storia 

 

Utilizzare le diverse tipologie 

di fonti storiche, organizzare 

le informazioni per 

individuare relazioni  

cronologiche, conoscere e 

esporre i contenuti. 

 

Individua e utilizza le diverse tipologie di fonti 
storiche in modo critico e personale; organizza 
con sicurezza ed in modo organico le 
informazioni per individuare relazioni 
cronologiche; conosce, organizza ed  espone i 
contenuti con precisione e con ricchezza 
lessicale. 
 

 

Seleziona con sicurezza le diverse tipologie 
di fonti storiche per ricavare informazioni; 
organizza in modo autonomo e corretto le 
informazioni per individuare relazioni 
cronologiche; conosce, organizza ed espone 
i contenuti in modo completo e con 
proprietà di linguaggio. 

 

Riconosce con qualche difficoltà le diverse 
fonti storiche, ne ricava informazioni 
essenziali e le utilizza in modo 
frammentario; conosce, organizza ed 
espone i contenuti in modo abbastanza 
corretto e con sufficiente proprietà di 
linguaggio. 

 

Riconosce le diverse fonti storiche solo 
se guidato, mette in relazione 
cronologica fatti ed eventi ed organizza 
le informazioni con difficoltà, 
memorizza i contenuti in modo 
lacunoso e li espone in modo confuso. 

 

Geografia 

 

 

Orientarsi nello spazio e 

sulle carte, conoscere ed 

esporre i contenuti. 

 

 

Si orienta nello spazio utilizzando i punti di 
riferimento in modo corretto e consapevole; 
legge ed interpreta dati e carte con rapidità e 
sicurezza; conosce ed espone i contenuti con 
precisione e con il lessico specifico della 
disciplina. 
 

 

Si orienta nello spazio utilizzando i punti di 
riferimento in modo corretto; legge ed 
interpreta dati e carte in modo corretto e 
preciso; conosce ed espone i contenuti in 
modo completo e con proprietà di 
linguaggio. 

 

Si orienta nello spazio utilizzando i punti 
di riferimento in semplici situazioni; legge 
ed interpreta dati e carte in modo 
abbastanza corretto;  conosce ed espone i 
contenuti in modo abbastanza corretto e 
con sufficiente proprietà di linguaggio. 

 

Ha difficoltà ad orientarsi e a leggere ed 
interpretare dati e carte;  organizza le 
informazioni solo se guidato; 
memorizza i contenuti in modo 
lacunoso e li espone confusamente. 

Matematica 

 

 

Conoscere le varie entità 
numeriche ed applicare gli 
algoritmi di calcolo scritto; 
descrivere e classificare 
figure geometriche;  
operare con le misure e 
analizzare situazioni 
problematiche per 
applicare procedure 
risolutive. 
 

 

Conosce le varie entità numeriche ed applica 
gli algoritmi di calcolo scritto in scioltezza e 
precisione; riconosce e classifica figure del 
piano e dello spazio e ne determina le misure 
in modo dettagliato; passa da un’unità di 
misura all’altra con sicurezza e riesce a 
risolvere problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati in modo 
autonomo e con continuità. 
 

 

Conosce le varie entità numeriche ed 
applica gli algoritmi di calcolo scritto in 
modo articolato ed efficace; riconosce e 
classifica figure del piano e dello spazio e ne 
determina le misure in modo corretto; passa 
da un’unità di misura all’altra in modo 
puntuale e riesce a risolvere problemi in 
situazioni note in modo corretto, autonomo 
e continuo; in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal docente.  
 

 

Conosce le varie entità numeriche ed 
applica gli algoritmi di calcolo scritto in 
modo abbastanza corretto ma  
discontinuo; distingue le figure del piano, 
ne determina le misure e passa da una 
unità di misura all’altra in modo 
adeguato; riesce a risolvere problemi in 
tutti gli ambiti di contenuto solo in 
situazioni note e con l’uso di risorse 
fornite dal docente, a volte in modo 
autonomo. 
 

 

Conosce le varie entità numeriche ed 
applica gli algoritmi di calcolo scritto in 
modo parziale e confuso; riconosce le 
figure del piano in modo essenziale e 
poco ordinato, solo se supportato ne 
determina le misure; passa da un’unità 
di misura all’altra in modo confuso; 
riesce a risolvere problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto solo guidato o con 
l’uso di apposite risorse. 

 

 
 



Materia OBIETTIVI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Scienze 

 

Osservare e descrivere 
qualità e proprietà degli 
oggetti e della materia, 
conoscere i contenuti 
proposti (l’uomo, i viventi e 
l’ambiente). 

 

Osserva e individua differenze, qualità e 
proprietà degli oggetti e della materia che 
descrive con padronanza e lessico specifico 
della disciplina, conosce in modo corretto, 
sicuro e completo i contenuti proposti 
(l’uomo, i viventi e l’ambiente).  
 

 

Osserva, individua e descrive analogie e 
differenze, qualità e proprietà degli oggetti 
e della materia in modo appropriato, 
conosce in modo corretto i contenuti 
proposti (l’uomo, i viventi e l’ambiente). 

 

Osserva, individua e descrive analogie e 
differenze, qualità e proprietà degli 
oggetti e della materia in modo adeguato, 
conosce i principali contenuti proposti 
(l’uomo, i viventi e l’ambiente). 

 

Osserva, individua e descrive, se 
guidato, le principali differenze e, 
qualità degli oggetti e della materia in 
modo generalmente adeguato, conosce 
parzialmente i principali contenuti 
proposti (l’uomo, i viventi e l’ambiente). 
 

Musica 

 

Discriminare e classificare i 
suoni, utilizzare forme di 
notazione, articolare 
combinazioni ritmiche ed 
eseguirle con la voce, il 
corpo e gli strumenti. 

 

Discrimina in maniera dettagliata e corretta i 
suoni, ne riferisce la fonte e li classifica, 
utilizza in modo accurato forme di notazione 
analogiche ed articola in modo organico 
combinazioni ritmiche, timbriche e melodiche 
e le esegue con la voce, il corpo e alcuni 
strumenti in modo originale e creativo. 

 

Discrimina in maniera corretta  i suoni, ne 
riferisce la fonte e li classifica, utilizza in 
modo appropriato forme di notazione 
analogiche o codificate, articola in modo 
abbastanza corretto combinazioni ritmiche, 
timbriche e melodiche e le esegue con la 
voce, il corpo e alcuni strumenti rispettando 
ritmo ed intonazione. 

 

Discrimina in maniera adeguata i suoni, ne 
riferisce la fonte e li classifica con qualche 
incertezza, utilizza in modo opportuno 
forme di notazione codificate, articola in 
modo funzionale combinazioni ritmiche, 
timbriche e melodiche e le esegue con la 
voce, il corpo e alcuni strumenti in modo 
poco attento. 
 

 

Discrimina i suoni, ne riferisce la fonte e 
li classifica solo se guidato, utilizza 
forme di notazione codificate solo se 
se3mplificate, esegue in modo confuso, 
per imitazione ed in modo 
inconsapevole, combinazioni ritmiche, 
timbriche e melodiche con la voce, il 
corpo e alcuni strumenti. 

Arte e 

Immagine 

 

 

Utilizzare colori e materiali, 
consegnare lavori, 
osservare e descrivere 
immagini e opere d’arte. 

 

Utilizza colori e materiali in modo accurato, 
consegna lavori creativi, dal tratto deciso e 
ricchi di elementi espressivi, ottenuti con 
tecniche varie; osserva e descrive con estro 
un’immagine ed un’opera d’arte, ne identifica 
in modo originale gli elementi ed il messaggio 
che la caratterizzano. 

 

Utilizza colori e materiali in modo corretto, 
consegna lavori ben fatti, dal tratto sicuro e 
con elementi espressivi originali, ottenuti 
con tecniche varie; osserva e descrive con 
sicurezza i principali elementi nelle 
immagini, identifica in modo appropriato ed 
autonomo il messaggio di opere d’arte. 
 

 

Utilizza colori e materiali in modo 
abbastanza corretto, consegna lavori 
piuttosto basilari, dal tratto insicuro e con 
pochi elementi espressivi; osserva e 
riconosce gli elementi ed il messaggio che 
caratterizzano un’immagine o un’opera 
d’arte in modo essenziale. 
 

 

Utilizza colori e materiali in modo 
inadeguato, consegna lavori 
impersonali, realizzati in modo 
frettoloso e disordinato; se guidato e 
sollecitato, osserva e descrive 
un’immagine o un’opera d’arte e 
riconosce in parte alcuni suoi elementi. 

Educazione 

Fisica 

 

 

Gestire e organizzare il 
proprio movimento,  
eseguire sequenze e 
schemi corporei, rispettare 
gli altri e le regole di gioco. 

 

Gestisce e organizza consapevolmente il 
proprio movimento nello spazio circostante in 
modo autonomo e organico, esegue in modo 
sicuro e completo sequenze e schemi motori, 
rispetta gli altri e le regole di gioco per 
inserirsi in attività collettive e di sport in modo 
positivo, propositivo e collaborativo. 
 

 

Gestisce e organizza responsabilmente il 
proprio movimento nello spazio circostante 
in modo appropriato ed autonomo, esegue 
con padronanza sequenze e schemi motori e 
partecipa con il giusto agonismo alle attività 
collettive e di sport, rispettando gli altri e le 
regole di gioco.  

 

 

Controlla in modo sufficiente il proprio 
movimento nello spazio circostante in 
modo discontinuo e non del tutto 
autonomo, esegue con impegno sequenze 
e schemi motori, partecipa in modo 
superficiale alle attività collettive e di 
sport, rispetta gli altri e le regole di gioco 
in modo discontinuo.  
 

 

Non sempre riesce a controllare il 
proprio movimento nello spazio 
circostante, esegue con superficialità 
sequenze e schemi motori, nelle attività 
collettive e di sport è svogliato e non 
sempre è rispettoso degli altri e delle 
regole di gioco. 

Tecnologia 

 

Confrontare oggetti di uso 
comune, descriverne 
caratteristiche, proprietà e 
funzioni d’uso, realizzare 
semplici manufatti, 
conoscere le principali 
funzioni degli strumenti 
tecnologici. 

 

Confronta oggetti di uso comune, descrive in 
modo approfondito  caratteristiche, proprietà, 
e funzioni d’uso; realizza in modo pregevole 
semplici manufatti seguendo 
dettagliatamente la procedura suggerita; 
conosce le principali funzioni degli strumenti 
tecnologici, sa disegnare e scrivere un testo al 
computer in modo autonomo e creativo. 
 

 

Confronta oggetti di uso comune, descrive 
in modo corretto  caratteristiche, proprietà, 
e funzioni d’uso;  realizza correttamente 
semplici manufatti seguendo in modo 
diligente la procedura suggerita; conosce le 
principali funzioni degli strumenti 
tecnologici e usa i computer per scrivere un 
testo in modo autonomo ed appropriato. 

 

Confronta oggetti di uso comune, descrive 
in modo idoneo caratteristiche, proprietà 
e sa spiegare il loro funzionamento; 
realizza semplici manufatti seguendo in 
maniera corretta le istruzioni; conosce in 
modo basilare le principali funzioni degli 
strumenti tecnologici e scrivere un testo 
al Pc solo ripetendo procedure note. 

 

Confronta oggetti di uso comune in 
modo generico, non sempre individua 
le loro proprietà o dice a cosa servono, 
realizza oggetti solo se supportato 
dall’insegnante;  conosce 
superficialmente le principali funzioni 
degli strumenti tecnologici e usa il PC 
solo in contesti noti e con il supporto. 
 

Educazione 

Civica 

 

 

Conoscere i principi 
connessi alla cittadinanza e 
alla convivenza civile, all’ 
sviluppo sostenibile… 
riconoscere il ruolo dei 
media digitali nella 
comunicazione 
interpersonale. 

 

Conosce in maniera consolidata i principi 
connessi alla cittadinanza e alla convivenza 
civile, li applica con contributi personali nelle 
condotte quotidiane; utilizza autonomamente 
i contenuti digitali nella comunicazione come 
strumento di conoscenza e tutela del 
patrimonio ambientale, artistico e culturale e 
comprende pienamente l’impatto della 
tecnologia sull’ambiente. 

 

Collega le conoscenze sui principi connessi 
alla cittadinanza e alla convivenza civile e le 
applica con consapevolezza alle esperienze 
vissute; conosce ed utilizza in modo 
abbastanza consapevole i contenuti digitali 
nella comunicazione come strumento di 
conoscenza e tutela del patrimonio 
ambientale, artistico e culturale, e 
comprende l’impatto della tecnologia 
sull’ambiente. 

 

Conosce in maniera essenziale i principi 
connessi alla cittadinanza e alla 
convivenza civile e li applica in situazioni 
semplici e di vita quotidiana; conosce 
parzialmente il ruolo dei media digitali 
come strumento di conoscenza e tutela 
del patrimonio ambientale, artistico e 
culturale, e riconosce alcuni rischi legati 
all’utilizzo della rete e i suoi possibili 
effetti sull’uomo e sull’ambiente. 

 

Conosce in maniera frammentaria i 
principi connessi alla cittadinanza e alla 
convivenza civile e li applica con il 
supporto del docente; riconosce, solo 
se guidato, il ruolo dei media digitali 
nella comunicazione interpersonale e 
come strumento di conoscenza e tutela 
del patrimonio ambientale, artistico e 
culturale. 



 


