
I.C. "E. Morosini e B. di Savoia" - Milano

Scuola primaria - Rubrica di valutazione a.s. 2020/21 (I quadrimestre)
Il presente documento costituisce una rubrica di valutazione per gli apprendimenti.
Per ogni disciplina è presente una tabella per classe con nuclei tematici, obiettivi (come 
da Curricolo per la scuola primaria dell'Istituto) e livelli di apprendimento ai sensi 
dell'O.M. del 4/12/2020.
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ITALIANO

NUCLEI TEMATICI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

CLASSE I

ASCOLTO E PARLATO

Ascoltare e comprendere il contenuto di una semplice 
comunicazione orale espressa da un adulto

Ascoltare e comprendere il significato di una comunicazione 
orale espressa da pari

Interagire in una conversazione in modo pertinente

Cogliere e valutare il tono dei messaggi altrui

Cogliere il senso globale di un breve testo ascoltato

Raccontare esperienze personali e storie ascoltate

LETTURA Leggere brevi testi

Comprendere il significato globale di semplici frasi e brevi 
testi
Leggere con correttezza

SCRITTURA Utilizzare i diversi caratteri della scrittura

Scrivere in modo autonomo parole piane, bisillabe, trisillabe 
e polisillabe
Scrivere autonomamente parole complesse

Scrivere in modo autonomo semplici frasi legate 
all’esperienza personale
Scrivere un testo per immagini in sequenza

LESSICO 
Dedurre il significato di termini nuovi in relazione al 
contesto d’uso
Usare in modo appropriato le parole apprese

GRAMMATICA Conoscere e utilizzare vocali e consonanti

Riconoscere le principali convenzioni ortografiche

Conoscere i principali segni di punteggiatura

Riconoscere alcune parti variabili del discorso

Ricorda e riferisce contenuti 
essenziali di un messaggio o di 
un testo ascoltato. Partecipa a 
scambi comunicativi attraverso 
messaggi semplici e chiari, 
comunicando in modo 
comprensibile pensieri ed 
esperienze. Formula domande 
pertinenti. 

Legge in modo corretto brevi 
testi. 

Padroneggia il segno grafico e 
scrive sotto dettatura sillabe, 
parole e brevi frasi. Scrive in 
autonomia parole e brevi frasi. 

Padroneggia il segno grafico e 
scrive sotto dettatura sillabe, 
parole e brevi frasi. 

 Usa il segno grafico e scrive 
sotto dettatura sillabe e parole. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Riflette sul significato e sulla 
correttezza delle parole e delle 
frasi. Riconosce e utilizza le 
principali convenzioni 
ortografiche, alcune parti 
variabili del discorso e i segni di 
punteggiatura.

Riflette sul significato e sulla 
correttezza delle parole. 
Riconosce e utilizza le principali 
convenzioni ortografiche.

Ricorda e riferisce contenuti 
essenziali di un messaggio.

 Legge con difficoltà. 

Usa il segno grafico e scrive 
copiando.

Si esprime utilizzando un 
bagaglio lessicale essenziale.

Si sta avviando al 
riconoscimento delle principali 
convenzioni ortografiche.

Legge in modo abbastanza 
corretto brevi testi.

Ricorda e riferisce contenuti 
essenziali di un messaggio o di 
un testo ascoltato.
Partecipa a scambi comunicativi 
attraverso messaggi semplici e 
chiari. Formula domande 
pertinenti. 

Ricorda e riferisce contenuti 
essenziali di un messaggio.
Partecipa a scambi 
comunicativi. Formula 
domande. 

Si esprime utilizzando un 
bagaglio lessicale essenziale.

Riflette sul significato e sulla 
correttezza delle parole e delle 
frasi. Riconosce e utilizza le 
principali convenzioni 
ortografiche e alcune parti 
variabili del discorso.

Si esprime con proprietà di 
linguaggio, utilizzando un 
bagaglio lessicale via via più 
completo. 

Legge in modo corretto brevi 
testi. 

Si esprime utilizzando un 
bagaglio lessicale via via più 
completo. 
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ITALIANO

CLASSE II

ASCOLTO E PARLATO

Interagire in una conversazione formulando domande e 
dando risposte pertinenti su vari argomenti

Individuare e comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe

Seguire la narrazione di semplici testi ascoltati o letti 
cogliendone il senso globale

Raccontare oralmente una storia personale o fantastica 
secondo l’ordine cronologico e logico

Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o 
attività che conosce bene

LETTURA
Leggere testi cogliendo l’argomento centrale e le 
informazioni essenziali
Comprendere testi di tipo diverso

Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia 
narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale

SCRITTURA

Produrre semplici testi di vario tipo legati a scopi concreti 
(per utilità personale, per stabilire rapporti interpersonali) e 
connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o 
familiare)

Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute 
rispettando le fondamentali convenzioni ortografiche

LESSICO Compiere semplici osservazioni su testi e discorsi

Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti 
nei testi

GRAMMATICA Conoscere gli elementi principali della frase semplice

Riconoscere gli elementi essenziali di una frase per poter 
comunicare in modo completo e corretto
Prestare attenzione alla grafia delle parole e applicare le 
conoscenze ortografiche

Si sta avviando al 
riconoscimento dei principali 
segni di pnteggiatura. 
Comprende il significato globale 
di parole e/o brevi frasi con 
domande-guida.

Utilizza i più semplici strumenti 
espressivi per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale.

Utilizza i più semplici strumenti 
espressivi attraverso domande-
guida.

Si esprime con proprietà di 
linguaggio, utilizzando un 
bagaglio lessicale via via più 
completo.

Utilizza le principali strutture 
grammaticali della lingua 
italiana. Riconosce le 
fondamentali convenzioni 
ortografiche.

Padroneggia i più semplici 
strumenti espressivi ed 
argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti.

Padroneggia i più semplici 
strumenti espressivi per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti.

Legge rispettando i principali 
segni di punteggiatura. 
Comprende il significato globale 
di parole e/o brevi frasi.

Produce semplici testi di vario 
tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi e alle 
esperienze personali.

Legge rispettando i principali 
segni di punteggiatura: pause 
brevi e lunghe. Comprende il 
significato di parole e/o frasi.

Produce semplici testi di vario 
tipo in relazione alle esperienze 
personali.

Legge riconoscendo i principali 
segni di punteggiatura. 
Comprende il significato globale 
di parole e/o brevi frasi.

Si sta avviando ad utilizzare le 
principali strutture grammaticali 
della lingua italiana. Riconosce 
le fondamentali convenzioni 
ortografiche.

Produce frasi in relazione alle 
esperienze personali.

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Si sta avviando alla produzione 
di semplici frasi.

Si esprime utilizzando un 
bagaglio lessicale via via più 
completo.

Si esprime utilizzando un 
bagaglio lessicale essenziale.

Si esprime utilizzando un 
bagaglio lessicale essenziale.

Utilizza le strutture 
grammaticali della lingua 
italiana. Riconosce le 
fondamentali convenzioni 
ortografiche. Conosce gli 
elementi principali della frase 
semplice.

Utilizza le principali strutture 
grammaticali della lingua 
italiana. Riconosce le 
fondamentali convenzioni 
ortografiche e gli elementi 
principali della frase semplice.
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ITALIANO

CLASSE III

ASCOLTO E PARLATO
Ascoltare e comprendere comunicazioni legate alla vita di 
classe
Interagire in una conversazione in modo pertinente, 
utilizzando registri adeguati e rispettando i turni di parola

Riconoscere gli elementi principali di una comunicazione

Ascoltare e comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di testi ascoltati
Raccontare un’esperienza personale e/o scolastica e/o 
fantastica rispettando l’ordine cronologico e/o logico

LETTURA
Leggere testi riconoscendo gli elementi della comunicazione

Leggere e comprendere testi di vario genere cogliendone le 
informazioni principali
Leggere in modo espressivo rispettando i segni di 
punteggiatura
Individuare gli elementi principali di testi di vario genere

SCRITTURA
Produrre testi legati all’esperienza personale e/o scolastica

Produrre testi legati al contesto comunicativo

Produrre semplici testi di vario genere

Produrre testi rispettandone le principali convenzioni 
ortografiche
Produrre semplici testi di vario genere rispettando gli 
elementi dati: tempo, luogo, personaggi
Produrre testi con una corretta concatenazione degli eventi

Rielaborare testi

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Ricorda e riferisce i contenuti di 
un messaggio ascoltato. 
Partecipa a scambi comunicativi 
attraverso semplici messaggi 
attraverso domande-guida. 
Comprende il significato globale 
di testi di diverso tipo. Si sta 
avviando ad esporre un 
argomento di studio.

Legge e comprende testi di 
vario genere, rispettando i 
principali segni di 
punteggiatura. Conosce e 
analizza diverse tipologie 
testuali. Sviluppa gradualmente 
abilità funzionali allo studio. 
Estrapola dai testi informazioni 
utili e/o implicite per 
l’esposizione orale.

Legge e comprende testi di 
vario genere, rispettando i 
principali segni di 
punteggiatura. Conosce le 
diverse tipologie testuali. 
Sviluppa gradualmente abilità 
funzionali allo studio. Estrapola 
dai testi informazioni utili per 
l’esposizione orale.

Legge testi di vario genere 
rispettando i principali segni di 
punteggiatura. Conosce le 
diverse tipologie testuali. 
Estrapola dai testi informazioni 
utili per l’esposizione orale.

Ricorda e riferisce i contenuti di 
un messaggio ascoltato. 
Partecipa a scambi comunicativi 
attraverso messaggi semplici, 
chiari e pertinenti formulati con 
un adeguato registro. 
Comprende testi di diverso tipo 
cogliendone le principali 
informazioni. Racconta in modo 
comprensibile i contenuti di un 
testo e/o esperienze vissute. 
Espone un argomento di studio.

Ricorda e riferisce i contenuti di 
un messaggio ascoltato. 
Partecipa a scambi comunicativi 
attraverso messaggi semplici, 
chiari e pertinenti. Comprende 
testi di diverso tipo cogliendone 
le principali informazioni. 
Racconta in modo 
comprensibile i contenuti di un 
testo e/o esperienze vissute. 
Espone il significato globale di 
un argomento di studio.

Ricorda e riferisce i contenuti di 
un messaggio ascoltato. 
Partecipa a scambi comunicativi 
attraverso semplici messaggi. 
Comprende testi di diverso tipo 
cogliendone le principali 
informazioni. Racconta in modo 
abbastanza comprensibile i 
contenuti di un testo e/o 
esperienze vissute. Si avvia ad 
esporre un argomento di studio.

AVANZATO INTERMEDIO BASE

Produce semplici testi di vario 
genere e/o legati al proprio 
vissuto, adeguati al contesto 
comunicativo. Rielabora  e 
produce testi rispettando le 
principali convenzioni 
ortografiche.

Produce semplici testi di vario 
genere e/o legati al proprio 
vissuto. Rielabora e produce 
testi rispettando abbastanza le 
principali convenzioni 
ortografiche.

Produce semplici testi di vario 
genere e/o legati al proprio 
vissuto. Rielabora testi.

Si sta avviando a produrre 
semplici testi di vario genere 
e/o legati al proprio vissuto.

Legge e conosce testi di vario 
genere. 
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ITALIANO

LESSICO 
Dedurre il significato di termini nuovi in relazione al 
contesto d’uso
Usare in modo appropriato le parole apprese

Effettuare semplici ricerche su parole per ampliare il lessico

Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione

GRAMMATICA Conoscere le convenzioni ortografiche

Conoscere i segni di punteggiatura

Conoscere e utilizzare il discorso diretto e indiretto

Conoscere e analizzare le principali parti variabili del 
discorso
Conoscere e analizzare la frase minima e riconoscere i 
principali complementi
Conoscere e utilizzare il modo indicativo dei verbi

Riconosce e utilizza le 
convenzioni ortografiche. 
Riconosce e analizza le 
principali parti variabili del 
discorso e l’enunciato minimo. 
Riconosce e utilizza i segni di 
punteggiatura e le parole 
straniere nell’uso comune della 
lingua.

Riconosce e utilizza le 
convenzioni ortografiche e i 
segni di punteggiatura. 
Riconosce e analizza abbastanza 
correttamente le principali parti 
variabili del discorso e 
l’enunciato minimo. 

Riconosce e utilizza abbastanza 
correttamente le convenzioni 
ortografiche e i segni di 
punteggiatura. Riconosce e 
analizza abbastanza 
correttamente le principali parti 
variabili del discorso e 
l’enunciato minimo. 

Riconosce e utilizza abbastanza 
correttamente le convenzioni 
ortografiche e i segni di 
punteggiatura. Si sta avviando a 
riconoscere e analizzare le 
principali parti variabili del 
discorso e l’enunciato minimo. 

Utilizza i principali termini delle 
diverse discipline.

Si sta avviando ad utilizzare i 
principali termini delle diverse 
discipline.

Desume dal contesto linguistico 
il significato di termini 
sconosciuti. Utilizza il linguaggio 
specifico delle discipline.

Desume dal contesto linguistico 
il significato di termini 
sconosciuti. Utilizza abbastanza 
correttamente il linguaggio 
specifico delle discipline.
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ITALIANO

CLASSE IV

ASCOLTO E PARLATO

Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in 
una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi

Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo scopo 
e l’argomento di messaggi trasmessi dai media (annunci, 
bollettini...)
Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo l’ascolto

Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed extrascolastiche

Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e pertinente

Raccontare esperienze personali o storie inventate 
organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e informativi

LETTURA Sviluppare il piacere della lettura

Leggere e comprendere testi di vario tipo, cogliendone i 
contenuti principali ed individuando strutture e generi
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie 
per analizzare il contenuto; porsi domande all’inizio e 
durante la lettura del testo; coglierenindizi utili a risolvere i 
nodi della comprensione

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Ascolta vari tipi di testo e 
discorsi, individuandone le 
informazioni essenziali. 
Partecipa a una discussione di 
gruppo rispettando le regole 
comuni. Interviene negli scambi 
comunicativi applicando le 
regole della comunicazione. Sa 
ascoltare e comprendere testi 
orali di diverso tipo. Sa 
partecipare a scambi
comunicativi formulando 
interventi pertinenti su un 
argomento. Sa esprimersi 
oralmente in modo adeguato, 
ponendosi in relazione con 
interlocutori diversi utilizzando 
vari registri linguistici.

Ascolta vari tipi di testo e 
discorsi, individuandone le 
informazioni essenziali. 
Partecipa a una discussione di 
gruppo rispettando le regole 
comuni. Sa partecipare a scambi 
comunicativi formulando 
interventi pertinenti su un 
argomento. Sa esprimersi 
oralmente in modo adeguato.

Ascolta vari tipi di testo e 
discorsi, individuandone le 
informazioni essenziali. 
Partecipa a una discussione di 
gruppo rispettando le regole 
comuni. Sa partecipare a scambi 
comunicativi formulando 
interventi pertinenti su un 
argomento. 

Ascolta vari tipi di testo e 
discorsi, individuandone le 
informazioni essenziali. 
Partecipa a una discussione di 
gruppo rispettando le regole 
comuni. 

Legge e comprende vari tipi di 
testo e ne sa individuare le 
informazioni essenziali: 
argomento, sequenze narrative, 
descrizioni, personaggi, tempi, 
nessi causali, intenzioni 
comunicative. Sa utilizzare 
tecniche di lettura. Sa leggere in 
maniera espressiva testi di vario 
tipo. Sa riconoscere le principali 
caratteristiche linguistiche e 
comunicative dei testi. Sa 
estrapolare dati da testi di vario 
tipo in base a uno scopo dato.

Legge e comprende vari tipi di 
testo e ne sa individuare le 
informazioni essenziali: 
argomento, sequenze narrative, 
descrizioni, personaggi, tempi, 
nessi causali, intenzioni 
comunicative. Sa leggere in 
maniera espressiva testi di vario 
tipo. Sa estrapolare dati da testi 
di vario tipo in base a uno scopo 
dato.

Legge e comprende vari tipi di 
testo e ne sa individuare le 
informazioni essenziali: 
argomento, sequenze narrative, 
descrizioni, personaggi, tempi, 
nessi causali, intenzioni 
comunicative. Sa leggere in 
maniera espressiva testi di vario 
tipo. 

Legge e comprende vari tipi di 
testo, individuando le 
informazioni essenziali e 
rispettando i segni di 
punteggiatura. 
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ITALIANO

SCRITTURA

Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la 
traccia di un racconto o di un’esperienza

Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da 
altri che contengano le informazioni essenziali e le parti 
descrittive relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, 
azioni
Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un 
testo, trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, 
anche utilizzando programmi di videoscrittura

Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per 
l’esecuzione di attività (ad esempio: regole di gioco, ricette, 
ecc...)
Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di studio
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, poesie)

 

Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le 
funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi

LESSICO

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di 
base (parole del vocabolario fondamentale e di quello ad 
alto uso)
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo 
semantico)
Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e 
individuare l’accezione specifica di una parola in un testo

GRAMMATICA
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole (parole semplici, derivate, composte)
Comprendere le principali relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo 
semantico)
Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la 
cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri elementi 
richiesti dal verbo
Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti 
grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso più 
frequente
Conoscere le principali convenzioni ortografiche e servirsi di 
questa conoscenza per rivedere la propria produzione 
scritta e correggere eventuali errori

Sa formare classi di parole e 
analizzare forma, funzione 
linguistica e funzione testuale.

Sa formare classi di parole e 
conosce forma, funzione 
linguistica e funzione testuale.

Sa formare abbastanza 
correttamente classi di parole e 
conosce forma, funzione 
linguistica e funzione testuale.

Si sta avviando a conoscere  
forma, funzione linguistica e 
funzione testuale delle parole.

Riconosce le principali regole 
che permettono alla nostra 
lingua di funzionare e le sa 
usare. Analizza abbastanza 
correttamente forma, funzione 
linguistica e funzione testuale 
delle parole.

Riconosce le regole che 
permettono alla nostra lingua di 
funzionare e le sa usare. 
Analizza forma, funzione 
linguistica e funzione testuale 
delle parole.

Sa riconoscere regole che 
permettono alla nostra lingua di 
funzionare e le sa usare. Sa 
analizzare forma, funzione 
linguistica e funzione testuale 
delle parole.

Si sta avviando all'analisi della 
forma, della funzione linguistica 
e della funzione testuale delle 
parole.

Sa produrre testi di differenti 
tipologie, coesi e coerenti in 
relazione allo scopo e al 
destinatario.

Sa produrre testi di differenti 
tipologie, rispettando le 
convenzioni ortografiche e la 
correttezza morfo-sintattica.

Sa produrre testi di differenti 
tipologie, abbastanza corretti 
dal punto di vista ortografico e 
morfo-sintattico.

Produce semplici testi, 
abbastanza corretti dal punto di 
vista ortografico e morfo-
sintattico.
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ITALIANO

CLASSE V

ASCOLTO E PARLATO
Mettere in atto strategie comunicative adeguate 
all’interlocutore e al contesto
Usare il parlato per raccontare episodi di vita personale e 
verbalizzare situazioni emotive diverse
Raccontare eventi collocandoli nel tempo: presente, 
passato, futuro
Utilizzare il parlato per esporre argomenti di studio

Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in 
una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi

Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o trasmessa)
Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo l’ascolto

Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed extrascolastiche

Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la propria opinione

LETTURA

Conoscere e utilizzare strategie per l’anticipazione dei 
contenuti dei testi in base al titolo e ad altri elementi forniti

Ricercare le informazioni in funzione di uno scopo

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie 
per analizzare il contenuto, la titolazione, le immagini, le 
didascalie per farsi un’idea del testo che si intende leggere

Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi 
diversi

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Ascolta vari tipi di testo e 
discorsi, individuandone le 
informazioni essenziali. 
Partecipa a una discussione di 
gruppo rispettando le regole 
comuni. Interviene negli scambi 
comunicativi applicando le 
regole della comunicazione. Sa 
ascoltare, comprendere e 
riferire messaggi e risposte in 
modo chiaro, utilizzando 
l’ordine logico e cronologico.

Ascolta vari tipi di testo e 
discorsi, individuandone le 
informazioni essenziali. 
Partecipa a una discussione di 
gruppo rispettando le regole 
comuni. Sa ascoltare, 
comprendere e riferire 
messaggi e risposte in modo 
chiaro, utilizzando l’ordine 
logico e cronologico.

Ascolta vari tipi di testo e 
discorsi, individuandone le 
informazioni essenziali. 
Partecipa a una discussione di 
gruppo rispettando le regole 
comuni. Sa ascoltare, 
comprendere e riferire 
messaggi e risposte in modo 
chiaro.

Ascolta vari tipi di testo e 
discorsi, individuandone le 
informazioni essenziali. 
Partecipa a una discussione di 
gruppo rispettando le regole 
comuni. 

Legge e comprende vari tipi di 
testo, individuando le 
informazioni e i significati 
impliciti ed espliciti. Legge in 
modo funzionale ai diversi tipi 
di testo e rispetta pause e 
intonazioni.

Legge e comprende vari tipi di 
testo. Legge in modo funzionale 
ai diversi tipi di testo e rispetta 
pause e intonazioni.

Legge e comprende vari tipi di 
testo e ne sa individuare le 
informazioni essenziali. Legge 
rispettando pause e intonazioni.

Legge e comprende 
globalmente vari tipi di testo. 
Legge rispettando pause e 
intonazioni.
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ITALIANO

SCRITTURA

Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la 
traccia di un racconto o di un’esperienza

Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da 
altri che contengano le informazioni essenziali e le parti 
descrittive relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, 
azioni
Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte 
o brevi articoli di cronaca per il giornalino scolastico o per il 
sito web della scuola, adeguando il testo ai destinatari e alle 
situazioni

Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo 
sotto forma di diario
Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un 
testo, trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, 
anche utilizzando programmi di videoscrittura

Realizzare testi collettivi per relazione su esperienze 
scolastiche e argomenti di studio
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, poesie)
Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le 
funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi

LESSICO

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di 
base (parole del vocabolario fondamentale e di quello ad 
alto uso)
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo 
semantico)
Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e 
individuare l’accezione specifica di una parola in un testo

 
Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il 
significato figurato delle parole
Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati 
alle discipline di studio
Utilizzare il dizionario come strumento consultazione

GRAMMATICA

Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, 
riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello 
spazio geografico, sociale e comunicativo
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole (parole semplici,derivate, composte)
Comprendere le principali relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo 
semantico)
Riconoscere la struttura del nucleo della frase

Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali

Sa ampliare il proprio bagaglio 
lessicale scoprendo la ricchezza 
terminologica dei vari campi 
semantici. Sa utilizzare nell’uso 
orale e scritto la nuova 
terminologia.

Sa ampliare il proprio bagaglio 
lessicale. Sa utilizzare nell’uso 
orale e scritto la nuova 
terminologia.

Utilizza un bagaglio lessicale 
essenziale.

Si sta avviando a sviluppare 
modalità per ampliare il proprio 
lessico.

Sa riconoscere, utilizzare e 
analizzare strutture morfo-
sintattiche e lessicali della 
lingua.

Riconosce, utilizza e analizza 
abbastanza correttamente 
strutture morfo-sintattiche e 
lessicali della lingua.

Riconosce e analizza abbastanza 
correttamente strutture morfo-
sintattiche e lessicali della 
lingua.

Riconosce e analizza abbastanza 
correttamente le principali 
strutture morfo-sintattiche e 
lessicali della lingua.

Sa produrre e rielabora testi 
corretti, coerenti e coesi in 
funzione dei diversi scopi 
comunicativi.

Sa produrre testi di differenti 
tipologie, rispettando le 
convenzioni ortografiche e la 
correttezza morfo-sintattica.

Sa produrre testi di differenti 
tipologie, abbastanza corretti 
dal punto di vista ortografico e 
morfo-sintattico.

Produce semplici testi, 
abbastanza corretti dal punto di 
vista ortografico e morfo-
sintattico.
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INGLESE

NUCLEI TEMATICI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

CLASSE I

ASCOLTO (LISTENING)
Ascoltare e comprendere semplici filastrocche e canzoni

Comprendere semplici espressioni e istruzioni correlate alla 
vita di classe 
Comprendere alcune formule di saluto ed espressioni di uso 
quotidiano
Comprendere ed identificare i vocaboli inerenti agli 
argomenti trattati

PARLATO (SPEAKING) Riprodurre suoni e ritmi della lingua

Utilizzare semplici espressioni di saluto e cortesia

Chiedere e fornire semplici dati personali

Utilizzare vocaboli ed elementi di lessico riferiti agli 
argomenti trattati

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE

Comprende alcune formule di 
saluto e di cortesia.

Comprende alcune formule di 
saluto e di cortesia. Comprende 
elementi di lessico riferiti ad 
argomenti trattati.

Memorizza e riproduce suoni e 
ritmi della lingua attraverso il 
canto e la recita di brevi 
filastrocche. Comprende ed 
esegue semplici istruzioni e 
procedure.

Memorizza  e riproduce suoni e 
ritmi della lingua. Comprende 
semplici istruzioni e procedure.

Riproduce suoni e ritmi della 
lingua. Comprende semplici 
istruzioni.   

Riproduce e comprende singoli 
vocaboli della lingua.

Comprende ed utilizza alcune 
formule di saluto e di cortesia. 
Comprende e utilizza elementi 
di lessico riferiti ad argomenti 
trattati. Individua alcuni 
elementi culturali.

Comprende ed utilizza alcune 
formule di saluto e di cortesia. 
Comprende e utilizza elementi 
di lessico riferiti ad argomenti 
trattati.
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INGLESE

CLASSE II

ASCOLTO (LISTENING)
Ascoltare e comprendere semplici storie, filastrocche e 
canzoni

Comprendere semplici espressioni ed istruzioni correlate 
alla vita di classe
Comprendere alcune formule di saluto ed espressioni di uso 
familiare
Comprendere ed identificare i vocaboli inerenti agli 
argomenti trattati

Avviare allo spelling dei vocaboli

PARLATO (SPEAKING) Riprodurre suoni e ritmi della lingua

Utilizzare espressioni di saluto e cortesia

Chiedere e fornire semplici dati personali

Utilizzare vocaboli ed elementi di lessico riferiti agli 
argomenti trattati

LETTURA (READING) Riconoscere semplici vocaboli

SCRITTURA (WRITING) Ricopiare semplici vocaboli

Utilizza espressioni per salutare, 
ringraziare e chiedere aiuto. 
Partecipa ad interazioni verbali 
con l'insegnante e tra pari. 
Comprende e utilizza elementi 
di lessico riferiti ad argomenti 
trattati.

Utilizza espressioni per salutare 
e ringraziare. Partecipa ad 
interazioni verbali con 
l'insegnante e tra pari. 
Comprende elementi di lessico 
riferiti ad argomenti trattati.

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Memorizza e riprodurce suoni e 
ritmi della lingua attraverso il 
canto e la recita di filastrocche. 
Comprende il contenuto di 
consegne legate alle routine 
scolastiche attraverso risposte 
di tipo fisico o verbale.

Memorizza e riprodurce suoni e 
ritmi della lingua. Comprende il 
contenuto di consegne legate 
alle routine scolastiche e le 
esegue.

Riproduce suoni e ritmi della 
lingua. Comprende il contenuto 
di semplici consegne legate alle 
routine scolastiche.

Riproduce e comprende singole 
parole della lingua. Comprende 
il contenuto di semplici 
consegne. 

Si sta avviando a copiare 
semplici vocaboli.

Ricopia correttamente semplci 
vocaboli distinguendone le 
sillabe.

Ricopia semplci vocaboli ma 
talvolta in maniera inesatta.

Ricopia semplci vocaboli ma 
talvolta in maniera inesatta.

Legge correttamente e 
comprende semplici vocaboli.

Legge e comprende semplici 
vocaboli.

Legge semplici vocaboli. Si sta avviando alla lettura di 
semplici vocaboli.

Utilizza espressioni per salutare 
e ringraziare. Partecipa ad 
interazioni verbali con 
l'insegnante.

Utilizza espressioni per salutare 
e ringraziare.
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INGLESE

CLASSE III

ASCOLTO (LISTENING) Ascoltare, comprendere e memorizzare filastrocche e 
iAscoltare e comprendere semplici espressioni e istruzioni 

correlate alla vita di classe
Ascoltare e comprendere espressioni utili per semplici 
interazioni
Ascoltare comprendere ed identificare vocaboli e strutture 
lessicali inerenti agli argomenti trattati
Ascoltare e riconoscere le lettere dell’alfabeto inglese

PARLATO (SPEAKING) Riprodurre filastrocche e canzoni

Utilizzare semplici espressioni e istruzioni correlate alla vita 
di classe
Chiedere e fornire semplici dati personali

Utilizzare vocaboli ed elementi di lessico riferiti agli 
argomenti trattati 
Fare lo spelling di vocaboli noti

LETTURA (READING) Leggere e comprendere brevi e semplici testi

SCRITTURA (WRITING) 

Scrivere parole di uso quotidiano inerenti alle attività svolte 
in classe

Scrivere per completare semplici frasi seguendo un modello 
dato

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Si sta avviando alla lettura di 
semplici frasi con il supporto di 
immagini.

Scrive parole di uso quotidiano 
inerenti alle attività svolte in 
classe. Scrive per completare 
semplici frasi seguendo un 
modello dato.

Scrive semplici parole di uso 
quotidiano inerenti alle attività 
svolte in classe. Scrive per 
completare semplici frasi 
seguendo un modello dato.

Scrive semplici parole di uso 
quotidiano inerenti alle attività 
svolte in classe.

Scrive semplici parole.

Legge e comprende semplici 
frasi inerenti il vocabolario 
appreso. Abbina ad una 
semplice
immagine la parola o la frase 
corrispondente.

Legge e comprende semplici 
frasi inerenti il vocabolario 
appreso, accompagnati da 
supporti visivi. Abbina ad una 
semplice
immagine la parola 
corrispondente.

Legge semplici frasi inerenti il 
vocabolario appreso, 
accompagnati da supporti visivi. 
Abbina ad una semplice
immagine la parola 
corrispondente.

Ascolta filastrocche e canzoni, 
ne comprende il senso globale e 
le memorizza. Interagisce nel 
gioco e utilizza il lessico e 
alcune strutture in scambi di 
informazioni. Legge brevi frasi 
supportate da immagini. 
Comprende ed esegue semplici 
istruzioni e procedure. 
Comprende vocaboli e frasi di 
uso quotidiano pronunciate 
chiaramente e lentamente, 
relative ad argomenti noti. 
Comprende semplici dialoghi.

Ascolta filastrocche e canzoni e 
ne comprende il senso globale. 
Interagisce nel gioco e utilizza il 
lessico e alcune strutture in 
scambi di informazioni. Legge 
brevi frasi supportate da 
immagini. Comprende ed 
esegue semplici istruzioni e 
procedure. Comprende vocaboli 
e frasi di uso quotidiano 
pronunciate chiaramente e 
lentamente, relative ad 
argomenti noti.

Ascolta filastrocche e canzoni e 
ne comprende il senso globale. 
Interagisce nel gioco e utilizza il 
lessico e alcune strutture in 
scambi di informazioni. Legge 
brevi frasi supportate da 
immagini. Comprende ed 
esegue semplici istruzioni e 
procedure.

Ascolta filastrocche e canzoni e 
ne comprende il senso globale. 
Interagisce nel gioco e utilizza il 
lessico e alcune strutture in 
scambi di informazioni.

Sa comunicare in modo 
comprensibile con frasi 
memorizzate, in semplici 
scambi di informazioni.

Sa comunicare in modo basilare 
con semplici frasi memorizzate.

Comunica con sempici frasi 
scambio di informazioni.

Si sta avviando a comunicare 
attraverso semplici espressioni 
linguistiche.
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INGLESE

CLASSE IV

ASCOLTO (LISTENING)

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano se pronunciate chiaramente.

Identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti
Comprendere brevi testi multimediali, identificandone le 
parole chiave e il senso generale

PARLATO (SPEAKING)
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari, utilizzando 
parole e frasi già incontrate

Riferire semplici informazioni relative alla sfera personale

LETTURA (READING) Leggere e comprendere brevi e semplici testi

SCRITTURA (WRITING) Scrivere semplici testi riguardanti la sfera personale

CIVILTÀ Conoscere aspetti e tradizioni della cultura anglofona

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Comprende singoli vocaboli 
relativi ad ambiti familiari.

Descrive oralmente, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto, del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a 
bisogno immediati. Interagisce 
nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi d’informazioni 
semplici e di routine. Svolge i 
compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni.

Descrive oralmente, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto ed elementi che si 
riferiscono a bisogno immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica 
in modo comprensibile, anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi 
d’informazioni semplici e di 
routine.  

Descrive oralmente, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto ed elementi che si 
riferiscono a bisogno immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica 
in modo comprensibile, anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate.

Descrive oralment, con l'aiuto di 
domande-guida, aspetti del 
proprio vissutoed elementi che 
si riferiscono a bisogno 
immediati.  

Conosce alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera.

Conosce alcuni elementi 
culturali .

Individua alcuni elementi 
culturali .

Si sta avviando a individuare 
alcuni elementi culturali.

Scrive semplici testi riguardanti 
la sfera personale, relativi a 
situazioni note e non note, 
seguendo un modello dato.

Scrive semplici testi riguardanti 
la sfera personale, relativi a 
situazioni note e, seguendo un 
modello dato.

Completa test-cloze riguardanti 
la sfera personale.

Si sta avviando a completare 
test-cloze riguardanti la sfera 
personale.

Legge e comprende semplici 
frasi inerenti a situazioni note e 
non note. Abbina immagini con 
la frase corrispondente.

Legge e comprende semplici 
frasi inerenti a situazioni note. 
Abbina immagini con la frase 
corrispondente.

Legge semplici frasi inerenti a 
situazioni note. Abbina 
immagini con la frase 
corrispondente.

Si sta avviando alla lettura di 
semplici frasi con il supporto di 
immagini.

Comprende brevi messaggi orali 
relativi ad ambiti familiari e non 
noti.

Comprende brevi messaggi orali 
relativi ad ambiti familiari.

Comprende brevi messaggi 
relativi ad ambiti familiari.
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INGLESE

CLASSE V

ASCOLTO (LISTENING)
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano

Identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti
Comprendere brevi testi multimediali, identificandone le 
parole chiave e il senso generale

PARLATO (SPEAKING)
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari, utilizzando 
parole e frasi già incontrate

Riferire semplici informazioni relative alla sfera personale

 LETTURA (READING) Leggere e comprendere brevi e semplici testi

SCRITTURA (WRITING) Scrivere semplici testi riguardanti la sfera personale

CIVILTÀ Conoscere aspetti e tradizioni della cultura anglofona

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni.

Svolge i compiti secondo 
semplici indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni.

Svolge i compiti secondo 
semplici indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante.

Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date.

Conosce alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della 
lingua straniera.

Conosce alcuni elementi 
culturali .

Individua alcuni elementi 
culturali .

Si sta avviando a individuare 
alcuni elementi culturali.

Legge e comprende semplici 
frasi inerenti a situazioni note e 
non note. Abbina immagini con 
la frase corrispondente.

Legge e comprende semplici 
frasi inerenti a situazioni note. 
Abbina immagini con la frase 
corrispondente.

Legge semplici frasi inerenti a 
situazioni note. Abbina 
immagini con la frase 
corrispondente.

Si sta avviando alla lettura di 
semplici frasi con il supporto di 
immagini.

Descrive oralmente in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a 
bisogno immediati. Interagisce 
nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi d’informazioni 
semplici e di routine.

Descrive oralmente in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a 
bisogno immediati. Interagisce 
nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, in scambi 
d’informazioni semplici e di 
routine.

Descrive oralmente in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a 
bisogno immediati. Interagisce 
nel gioco.

Descrive oralmente in modo 
semplice aspetti del proprio 
vissuto.

Comprende brevi messaggi orali 
relativi ad ambiti familiari e non 
noti.

Comprende brevi messaggi orali 
relativi ad ambiti familiari.

Comprende brevi messaggi 
relativi ad ambiti familiari.

Comprende singoli vocaboli 
relativi ad ambiti familiari.
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STORIA

NUCLEI TEMATICI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

CLASSE I

ORG. INFORMAZIONI
Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, 
durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate

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

STRUMENTI CONCETTUALI
Percepire gli effetti del trascorrere del tempo su persone, 
animali, piante e cose

PROD. SCRITTA E ORALE
Rappresentare avvenimenti del vissuto personale e storie 
narrate attraverso immagini in sequenza

Racconta i fatti studiati 
seguendo una sequenzialità e sa 
produrre semplici testi storici.

Racconta i fatti studiati. Racconta globalmente i fatti 
studiati.

Si avvia a raccontare 
globalmente i fatti studiati.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE

Riconosce elementi significativi 
del passato del suo ambiente di 
vita.

Riconosce elementi significativi 
del passato del suo ambiente di 
vita.

Distingue gli elementi del 
presente da quelli del passato.

Si avvia a distinguere gli 
elementi del presente da quelli 
del passato.

Riconosce elementi significativi
del passato del suo ambiente di 
vita. Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni.

Riconosce elementi significativi
del passato del suo ambiente di 
vita.
Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze e periodi 

Riconosce elementi 
del passato del suo ambiente di 
vita.
Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze e periodi 

Riconosce elementi 
del passato del suo ambiente di 
vita.

Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni che riguardano il 
vissuto personale.

Comprende avvenimenti e fatti 
che riguardano il vissuto 
personale.

Comprende lo svolgersi degli 
avvenimenti.

Si avvia a comprendere lo 
svolgersi degli avvenimenti.
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STORIA

CLASSE II

ORG. INFORMAZIONI
Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 
temporali
Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità 
nelle esperienze vissute e narrate
Ascoltare, comprendere ed identificare vocaboli e strutture 
lessicali inerenti agli argomenti trattati

USO FONTI
Individuare le fonti necessarie per documentare e 
ricostruire avvenimenti

STRUMENTI CONCETTUALI

Comprendere la funzione e l'uso di uno strumento 
convenzionale per la misurazione e la rappresentazione del 
tempo: la linea temporale

PROD. SCRITTA E ORALE Rappresentare conoscenze e concettimediante disegni

Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite

Rappresentare graficamente e verbalmente le attività e i 
fatti vissuti e narrati

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Usa la linea del tempo per 
collocare un fatto o un periodo 
storico.

Usa abbastanza correttamente 
la linea del tempo per collocare 
un fatto o un periodo storico.

Usa la linea del tempo per 
collocare fatti in un periodo 
dato.

Si avvia ad utilizzare la linea del 
tempo.

Illustra i fatti studiati. Illustra i principali fatti studiati. Illustra i fatti studiati in modo 
generico.

Illustra i fatti studiati con l'aiuto 
di domande-guida.

Riconosce le tracce storiche 
presenti sul territorio e 
comprende l'importanza del 
patrimonio artistico e culturale.

Riconosce le tracce storiche 
presenti sul territorio e ne 
comprende l'importanza.

Riconosce le tracce storiche 
presenti sul territorio.

Riconosce le tracce storiche.

Organizza le conoscenze 
utilizzando semplici categorie 
ed espone i fatti studiati.
Conosce elementi significativi 
del passato e del suo ambiente 
di vita.

Organizza le conoscenze 
utilizzando semplici categorie. 
Conosce elementi del passato e 
del suo ambiente di vita.

Organizza le conoscenze 
utilizzando semplici categorie.

Si avvia a organizzare le 
conoscenze utilizzando semplici 
categorie.
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STORIA

CLASSE III

ORG. INFORMAZIONI
Organizzare le conoscenze acquisite in schemi temporali

USO FONTI Utilizzare fonti per ricostruire il passato

STRUMENTI CONCETTUALI

Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, 
durata, periodi, cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate
Comprendere la funzione e l'uso di uno strumento 
convenzionale e non per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo
Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l'ascolto 
e la lettura di testi dell'antichità
Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra 
quadri storico-sociali diversi

PROD. SCRITTA E ORALE
Rappresentare graficamente e verbalmente e per iscritto i 
fatti vissuti e narrati
Rappresentare conoscenze e concetti mediante grafismi, 
disegni e testi scritti
Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze apprese

Conosce elementi significativi 
del passato e del suo ambiente 
di vita;
Usa la linea del tempo per 
collocare un fatto o un periodo 
storico;
Riconosce le tracce storiche 
presenti sul territorio e 
comprende l'importanza del 
patrimonio artistico e culturale.

Conosce elementi significativi 
del passato e del suo ambiente 
di vita;
Usa la linea del tempo per 
collocare un fatto o un periodo 
storico;
Riconosce le tracce storiche 
presenti sul territorio .

Conosce elementi significativi 
del passato e del suo ambiente 
di vita;
Usa la linea del tempo per 
collocare un fatto o un periodo 
storico.

Riconosce le fonti, comprende 
testi storici e racconta i fatti 
studiati.

Riconosce le fonti e comprende 
testi storici.

Riconosce le fonti. Si avvia a riconoscere le fonti.

Conosce elementi significativi 
del passato e del suo ambiente 
di vita.

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Organizza le conoscenze 
utilizzando semplici categorie.

Organizza abbastanza 
correttamente le conoscenze 
utilizzando semplici categorie.

Organizza le conoscenze 
principali utilizzando semplici 
categorie.

Si avvia ad organizzare le 
conoscenze utilizzando semplici 
categorie.

Espone i fatti studiati 
utilizzando le categorie 
concettuali storiche e facendo 
collegamenti logici.

Espone i principali fatti studiati 
utilizzando le categorie 
concettuali storiche.

Espone i principali fatti studiati. Espone i fatti studiati co l'aiuto 
di domande-guida.
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STORIA

CLASSE IV

ORG. INFORMAZIONI
Rilevare le relazioni che intercorrono tra caratteristiche del 
territorio e sviluppo delle civiltà
Rilevare le relazioni tra i diversi aspetti che caratterizzano 
una civiltà

USO FONTI Distinguere e leggere diversi tipi di fonti

Riconoscere e classificare le diverse fonti storiche

Elaborare ipotesi sulla base di tracce e fonti

Leggere e comprendere testi storici

STRUMENTI CONCETTUALI

Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere i sistemi di 
misura del tempo storico di altre civiltà

PROD. SCRITTA E ORALE
Strutturare in modo coerente informazioni ricavate da 
diverse fonti
Esporre le conoscenze acquisite usando il linguaggio 
specifico
Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società 
studiate anche in rapporto al presente
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere 
diverso, manualistici e non, cartacei e diitali.

Colloca correttamente nello 
spazio e nel tempo eventi e 
civiltà.

Colloca abbastanza 
correttamente nello spazio e 
nel tempo eventi e civiltà.

Colloca nello spazio e nel tempo 
le diverse civiltà.

Si avvia a collocare nello spazio 
e nel tempo le diverse civiltà.

Riconosce ed utilizza i diversi 
tipi di fonti storiche per la 
ricostruzione del passato.
Ricava informazioni dirette ed 
inferenziali dalla lettura delle 
fonti.

Riconosce ed utilizza i diversi 
tipi di fonti storiche per la 
ricostruzione del passato.
Ricava informazioni dirette dalla 
lettura delle fonti.

Riconosce ed utilizza i diversi 
tipi di fonti storiche per la 
ricostruzione del passato.

Riconosce  i diversi tipi di fonti 
storiche per la ricostruzione del 
passato.

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Elabora testi orali e scritti di 
carattere storico, usando grafici, 
mappe, tabelle, carte storiche ... 
e viceversa
Espone fatti storici studiati 
utilizzando il linguaggio 
specifico.

Elabora testi orali e scritti di 
carattere storico, usando grafici, 
mappe, tabelle, carte storiche ... 
e viceversa
Espone fatti storici studiati.

Elabora testi orali e scritti di 
carattere storico, usando grafici, 
mappe, tabelle, carte storiche ... 
e viceversa.

Elabora testi orali e scritti di 
carattere storico, usando grafici, 
mappe, tabelle, carte storiche.

Utilizza correttamente la 
cronologia storica secondo la 
periodizzazione occidentale. 
Coglie relazioni tra diversi 
aspetti di un quadro di civiltà e 
tra diversi quadri.

Utilizza correttamente la 
cronologia storica secondo la 
periodizzazione occidentale.
Coglie relazioni tra diversi 
aspetti di un quadro di civiltà.

Utilizzare la cronologia storica 
secondo la periodizzazione 
occidentale.

Si avvia a utilizzare 
correttamente la cronologia 
storica secondo la 
periodizzazione occidentale.

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA MOROSINI 18 di 49



STORIA

CLASSE V

ORG. INFORMAZIONI
Rilevare le relazioni che intercorrono tra caratteristiche del 
territorio e sviluppo delle civiltà
Rilevare le relazioni tra i diversi aspetti che caratterizzano 
una civiltà

USO FONTI Distinguere e leggere diversi tipi di fonti

Riconoscere e classificare le diverse fonti storiche

Elaborare ipotesi sulla base di tracce e fonti

Leggere e comprendere testi storici

STRUMENTI CONCETTUALI

Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere i sistemi di 
misura del tempo storico di altre civiltà

PROD. SCRITTA E ORALE
Strutturare in modo coerente informazioni ricavate da 
diverse fonti
Esporre le conoscenze acquisite usando il linguaggio 
specifico
Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società 
studiate anche in rapporto al presente
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere 
diverso, manualistici e non, cartacei e digitali

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Elabora testi orali e scritti di 
carattere storico, usando grafici, 
mappe, tabelle, carte storiche ... 
e viceversa
Espone fatti storici studiati 
utilizzando il linguaggio 
specifico.

Elabora testi orali e scritti di 
carattere storico, usando grafici, 
mappe, tabelle, carte storiche .
Espone fatti storici studiati 
utilizzando il linguaggio 
specifico.

Elabora testi orali e scritti di 
carattere storico, usando grafici, 
mappe, tabelle, carte storiche.

Si avvia a elaborare testi orali e 
scritti di carattere storico .

Utilizza correttamente la 
cronologia storica secondo la 
periodizzazione occidentale.
Coglie relazioni tra diversi 
aspetti di un quadro di civiltà e 
tra diversi quadri.

Utilizza  la cronologia storica 
secondo la periodizzazione 
occidentale.
Coglie relazioni tra diversi 
aspetti di un quadro di civiltà.

Utilizza  la cronologia storica 
secondo la periodizzazione 
occidentale.

Si avvia a utilizzare  la 
cronologia storica secondo la 
periodizzazione occidentale.

Colloca correttamente nello 
spazio e nel tempo eventi e 
civiltà.

Colloca abbastanza 
correttamente nello spazio e 
nel tempo eventi e civiltà.

Colloca nello spazio e nel tempo 
eventi e civiltà.

Si avvia a collocare nello spazio 
e nel tempo le diverse civiltà.

Riconosce ed utilizza i diversi 
tipi di fonti storiche per la 
ricostruzione del passato.
Ricava informazioni dirette ed 
inferenziali dalla lettura delle 
fonti.

Riconosce ed utilizza i diversi 
tipi di fonti storiche per la 
ricostruzione del passato.
Ricava informazioni dirette dalla 
lettura delle fonti.

Riconosce ed utilizza i diversi 
tipi di fonti storiche per la 
ricostruzione del passato.

Riconosce i diversi tipi di fonti 
storiche per la ricostruzione del 
passato.
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GEOGRAFIA

NUCLEI TEMATICI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

CLASSE I

ORIENTAMENTO Conoscere i principali indicatori topologici

Conoscere lo spazio intorno a noi e le sue funzioni

LINGUAGGIO GEOGRAFICITA' Rappresentare graficamente spostamenti nello spazio

Analizzare uno spazio e scoprirne gli elementi caratterizzanti

Localizzare la propria posizione e quella degli oggetti nello 
spazio vissuto utilizzando termini adeguati

PAESAGGIO Cogliere gli elementi di uno spazio organizzato

Conoscere gli elementi degli spazi vissuti

REGIONE E SIST. TERRITORIALE
Muoversi nello spazio vissuto utilizzando gli indicatori 
spaziali

Individua e rappresenta 
globalmente un semplice 
percorso o un luogo. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE

Si muove con sicurezza negli 
ambienti conosciuti.

Si muove con sufficiente 
sicurezza negli ambienti 
conosciuti.

Si muove con sufficiente 
sicurezza negli ambienti 
conosciuti ma a volte ha 
bisogno di indicazioni.

Si muove negli ambienti 
conosciuti con la guida 
dell'insegnante.

Riconosce uno spazio 
circoscritto (regione).

Riconosce con sufficiente 
sicurezza uno spazio circoscritto 
(regione).

Riconosce con uno spazio 
circoscritto (regione) con l'aiuto 
dell'insegnate.

Si sta avviando a riconoscere 
con uno spazio circoscritto 
(regione) con l'aiuto 
dell'insegnate.

Sa orientarsi con sicurezza nello 
spazio vissuto.

Sa orientarsi con sufficiente 
sicurezza nello spazio vissuto.

Si sta avviando a individuare e 
rappresentare globalmente un 
semplice percorso o un luogo. 

Si orienta nello spazio vissuto. Si orienta nello spazio vissuto 
con l'aiuto dell'insegnante.

Individua e rappresenta 
graficamente un semplice 
percorso, un luogo reale o 
fantastico. Individua gli 
elementi costitutivi e le funzioni 
di spazi noti.

Individua e rappresenta 
abbastanza correttamente 
graficamente un semplice 
percorso o un luogo. Individua 
gli elementi costitutivi e le 
funzioni di spazi noti.

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA MOROSINI 20 di 49



GEOGRAFIA

CLASSE II

ORIENTAMENTO Conoscere e utilizzare i principali indicatori topologici

Sapersi orientare nello spazio circostante

LINGUAGGIO GEOGRAFICITA' Rappresentare graficamente spostamenti nello spazio

Analizzare uno spazio e scoprirne gli elementi caratterizzanti

Localizzare la propria posizione e quella degli oggetti nello 
spazio vissuto usando termini adeguati
Interpretare semplici rappresentazioni iconiche e 
cartografiche

PAESAGGIO Cogliere gli elementi di uno spazio organizzato

Conoscere le funzioni degli spazi vissuti

Conoscere le caratteristiche degli ambienti italiani

REGIONE E SIST. TERRITORIALE Muoversi nello spazio vissuto

Si orienta nello spazio vissuto 
con l'aiuto dell'insegnante.

Individua e rappresenta 
graficamente un semplice 
percorso, un luogo reale o 
fantastico. Localizza persone e 
oggetti utilizzando indicatori 
spaziali, punti di riferimento e 
piante.

Individua e rappresenta 
graficamente un semplice 
percorso, un luogo reale o 
fantastico. Localizza persone e 
oggetti utilizzando indicatori 
spaziali.

Individua e rappresenta 
graficamente un semplice 
percorso e un luogo. Localizza 
abbastanza correttamente 
persone e oggetti utilizzando 
indicatori spaziali.

Si sta avviando a individuare e 
rappresentare un semplice 
percorso o un luogo. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Sa orientarsi con sicurezza nello 
spazio vissuto.

Sa orientarsi con sufficiente 
sicurezza nello spazio vissuto.

Si orienta nello spazio vissuto.

Individua gli elementi costitutivi 
e le funzioni di spazi noti. 
Individua le caratteristiche 
principali dei paesaggi.

Individua i principali elementi 
costitutivi e le funzioni di spazi 
noti. Individua le caratteristiche 
principali dei paesaggi.

Individua i principali elementi 
costitutivi di spazi noti. 
Individua le caratteristiche 
principali dei paesaggi.

Si sta avviando a individuare i 
principali elementi costitutivi di 
spazi noti.

Si muove con sicurezza negli 
ambienti conosciuti.

Si muove con sufficiente 
sicurezza negli ambienti 
conosciuti.

Si muove con sufficiente 
sicurezza negli ambienti 
conosciuti ma a volte ha 
bisogno di indicazioni.

Si muove negli ambienti 
conosciuti con la guida 
dell'insegnante.
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GEOGRAFIA

CLASSE III

ORIENTAMENTO

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

LINGUAGGIO GEOGRAFICITA'

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti 
noti e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante

Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino

PAESAGGIO
Conoscere il territorio circostante attraverso l'osservazione 
sensoriale e diretta
Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi dell'ambiente di vita della propria 
regione
Distinguere e localizzare sulla carta fisica dell'Italia i diversi 
ambienti della Terra

REGIONE E SIST. TERRITORIALE
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e 
negativi dell'uomo e progettare soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva

BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Distingue gli ambienti e ne 
riconosce le caratteristiche.

Distingue gli ambienti e ne 
riconosce le principali 
caratteristiche.

Distingue i diversi ambienti. Si sta avviando a distinguere i 
diversi ambienti.

AVANZATO INTERMEDIO

Rappresenta graficamente 
mappe del territorio circostante.

Rappresenta abbastanza 
correttamente mappe del 
territorio circostante.

Rappresenta gli elementi 
principali su mappe del 
territorio circostante.

Individua su mappe gli elementi 
principali del territorio 
circostante.

Sa orientarsi con sicurezza nello 
spazio vissuto.

Sa orientarsi con sufficiente 
sicurezza nello spazio vissuto.

Si orienta nello spazio vissuto. Si orienta nello spazio vissuto 
con l'aiuto dell'insegnante.

Individua e rappresenta 
graficamente un percorso 
utilizzando strumenti idonei. 
Osserva un territorio, raccoglie 
dati e li analizza. Legge e 
interpreta diversi tipi di carte.

Individua e rappresenta 
graficamente un percorso 
utilizzando strumenti idonei. 
Osserva un territorio. Legge 
diversi tipi di carte.

Individua e rappresenta 
graficamente un percorso 
utilizzando strumenti idonei. 
Legge diversi tipi di carte.

Individua e rappresenta 
graficamente un percorso.
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GEOGRAFIA

CLASSE IV

ORIENTAMENTO
Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in 
relazione al Sole

LINGUAGGIO GEOGRAFICITA'

Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e 
fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche di 
diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 
repertori statistici relativi a indicatori socio-demografici ed 
economici
Localizzare le regioni fisiche principali del territorio italiano

PAESAGGIO
Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, individuando le analogie e le differenze 
(anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli 
elementi di particolare valore ambientale e culturale da 
tutelare e valorizzare

REGIONE E SIST. TERRITORIALE
Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni 
idonee nel proprio contesto di vita

Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati 
da rapporti di connessione e/o 
di interdipendenza.

Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici.

Individua gli elementi fisici e 
antropici su uno spazio 
geografico.

Si sta avviando a riconoscere gli 
elementi fisici e antropici su uno 
spazio geografico.

Utilizza il linguaggio della 
geograficità per interpretare 
carte geografiche e globo 
terrestre; realizza semplici 
schizzi cartografici e carte 
tematiche. Ricava informazioni 
geografiche da una pluralità di 
fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie).

Utilizza il linguaggio della 
geograficità per interpretare 
carte geografiche e globo 
terrestre. Ricava informazioni 
geografiche da una pluralità di 
fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie).

Utilizza abbastanza 
correttamente il linguaggio 
della geograficità per 
interpretare carte geografiche. 
Ricava informazioni geografiche 
da diverse fonti (cartografiche 
e/o fotografiche).

Si sta avviando ad urilizzare il 
linguaggio della geograficità.

Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” geografici 
fisici (fiumi, monti, pianure, 
coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.). Individua i 
caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli 
italiani.

Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” geografici 
fisici (fiumi, monti, pianure, 
coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.). Individua i 
principali caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.). 

Riconosce e denomina 
abbastanza correttamente i 
principali “oggetti” geografici 
fisici (fiumi, monti, pianure, 
coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.). Individua i 
principali caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.).

Si sta avviando a riconoscere e 
denominare i principali 
“oggetti” geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, colline, 
laghi, mari, oceani, ecc.). e a 
individuare i principali caratteri 
che connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.).

Si orienta abbastanza 
correttamente nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici.

Si orienta nello spazio
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e
punti cardinali.

Si orienta nello spazio
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici.

Si orienta abbastanza 
correttamente nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche con l'aiuto 
dell'insegnante.

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE
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GEOGRAFIA

CLASSE V

ORIENTAMENTO
Muoversi consapevolmente nello spazio usando punti e 
sistemi di riferimento

LINGUAGGIO GEOGRAFICITA' Leggere e interpretare carte di diverso tipo

Utilizzare carte geografiche e altri strumenti 
dell’osservazione indiretta per la localizzazione di territori 
sempre più estesi
Ricavare informazioni geografiche da fonti diverse

PAESAGGIO

Acquisire il concetto di paesaggio geografico sulla base degli 
attributi spaziali che ne costituiscono il denominatore 
comune
Riconoscere l’influenza dei fattori climatici sul territorio e 
sulle condizioni di vita dell’uomo
Conoscere e descrivere, tramite strumenti diversi, paesaggi

REGIONE E SIST. TERRITORIALE
Comprendere che i territori sono delimitati da confini 
naturali e politici
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane
Comprendere la necessità di proteggere l’ambiente di vita 
dell’uomo
Esporre le conoscenze acquisite in modo coerente 
utilizzando il lessico specifico

Riconosce l’importanza della 
salvaguardia dell’ambiente 
naturale per la vita dell'uomo. Si 
documenta e collega le diverse 
problematiche.

Riconosce l’importanza della 
salvaguardia dell’ambiente 
naturale per la vita dell'uomo.

Riconosce l’importanza della 
salvaguardia dell’ambiente 
naturale.

Si sta avviando a riconoscere 
l'importanza della salvaguardia 
dell'ambiente natrale.

Legge, disegna, interpreta 
semplici carte geografiche 
decodificando simboli/legende 
convenzionali e non. Descrive il 
territorio utilizzando il lessico 
specifico.

Legge e disegna semplici carte 
geografiche decodificando 
simboli/legende. Descrive il 
territorio utilizzando il lessico 
specifico.

Legge e disegna semplici carte 
geografiche. Descrive il 
territorio utilizzando i principali 
termini della geografia.

Si sta avviando a leggere e a 
disegnare semplici carte 
geografiche. 

Individua e classifica i principali 
elementi costitutivi di un 
paesaggio. Conosce e descrive i 
diversi ambienti geografici. 
Rileva globalmente le relazioni 
tra ambiente, risorse, condizioni 
di vita e interventi dell’uomo.

Individua e classifica gli 
elementi costitutivi di un 
paesaggio. Conosce, descrive e 
confronta ambienti geografici 
diversi. Rileva le relazioni tra 
ambiente, risorse, condizioni di 
vita e interventi dell’uomo.

Individua i principali elementi 
costitutivi di un paesaggio. 
Riconosce i diversi ambienti 
geografici. Rileva globalmente 
le relazioni tra ambiente, risorse 
e interventi dell’uomo.

Si sta avviando a individuare i 
principali elementi costitutivi di 
un paesaggio. 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Si orienta nello spazio
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e
punti cardinali.

Si orienta nello spazio
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici.

Si orienta abbastanza 
correttamente nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici.

Si orienta abbastanza 
correttamente nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche con l'aiuto 
dell'insegnante.
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MATEMATICA

NUCLEI TEMATICI

NUMERI
Operare con i numeri naturali sia oralmente che per iscritto 
entro le uK

Eseguire semplici calcoli mentali

Leggere e confrontare numeri decimali fino ai millesimi

Operare con frazioni e numeri decimali
Eseguire addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni con più 
cambi

Eseguire divisioni con una cifra al divisore

Eseguire addizioni e sottrazioni con numeri decimali

Consolidare le tabelline

SPAZIO E FIGURE
Disegnare e descrivere percorsi orientati su reticolati e 
mappe

Comprendere e riconoscere vari tipi di angolo
Individuare nella realtà figure piane e solide e 
rappresentarle graficamente
Individuare nella realtà figure piane e solide e 
rappresentarle graficamente
Costruire le principali figure piane per esplorarne alcune 
proprietà
Costruire le principali figure piane per esplorarne alcune 
proprietà

Comprendere il concetto di perimetro e di area

Leggere, effettuare e rappresentare semplici calcoli statistici 
e probabilistici
Rappresentare semplici dati e classificarli in base a 
determinati attributi
Compiere semplici misurazioni utilizzando unità di misura 
convenzionali e non

Conoscere e utilizzare l’euro

Utilizzare connettivi logici e quantificatori
Risolvere problemi aritmetici con le quattro operazioni, con 
più domande e più operazioni

Risolvere semplici problemi con l’uso di misure di lunghezza

Conosce i concetti topologici e li 
sa applicare in maniera 
abbastanza corretta. Esegue 
percorsi seguendo una 
descrizione verbale o un disegno 
in maniera abbastanza autonoma. 
Riconosce, denomina e descrive 
figure geometriche in maniera 
abbastanza corretta. Disegna 
figure geometriche utilizzando gli 
strumenti specifici in maniera 
abbastanza autonoma.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Conta, legge, scrive, rappresenta, 
ordina e opera con con i numeri 
naturali in modo autonomo con 
correttezza e padronanza.
Esegue semplici operazioni e 
applica procedure di calcolo in 
modo autonomo con correttezza 
e padronanza.

Conta, legge, scrive, rappresenta, 
ordina e opera con con i numeri 
naturali in modo autonomo e 
corretto. Esegue semplici 
operazioni e applica procedure di 
calcolo in modo autonomo e 
corretto.

Conta, legge, scrive, rappresenta, 
ordina e opera con i numeri 
naturali in situazioni 
semplici/standard. Esegue 
semplici operazioni e applica 
procedure di calcolo in modo 
abbastanza corretto.

Conta, legge, scrive, rappresenta, 
ordina e opera con i numeri 
naturali solo con l’aiuto 
dell’insegnante. Esegue semplici 
operazioni e applica procedure 
con l'aiuto dell'insegnante.

Riconosce i concetti topologici 
solo con l'aiuto dell'insegnante. 
Esegue percorsi seguendo una 
descrizione verbale o un disegno 
e riconosce figure geometriche 
con l'aiuto dell'insegnante.

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Classifica numeri, figure, oggetti, 
mette in relazione e argomenta in 
modo corretto. Legge e 
rappresenta graficamente i dati in 
modo autonomo. Misura vari tipi 
grandezze utilizzando sia unità 
arbitrarie e strumenti 
convenzionali in modo autonomo. 
Risolve autonomamente problemi 
aritmetici con le quattro 
operazioni, con più domande e 
più operazioni. 


Conosce i concetti topologici e li 
sa applicare con correttezza e 
padronanza. Esegue percorsi 
seguendo una descrizione verbale 
o un disegno. in maniera sicura e 
autonoma. Riconosce, denomina 
e descrive figure geometriche con 
correttezza e padronanza. 
Disegna figure geometriche 
utilizzando gli strumenti specifici 
in maniera sicura e autonoma.

Conosce i concetti topologici e li 
sa applicare in maniera corretta. 
Esegue percorsi seguendo una 
descrizione verbale o un disegno 
in maniera autonoma. Riconosce, 
denomina e descrive figure 
geometriche in maniera corretta. 
Disegna figure geometriche 
utilizzando gli strumenti specifici 
in maniera autonoma.
 
 

CLASSI
I-II-III

RELAZIONI, DATI, PREVISIONI Effettua classificazioni, stabilisce 
relazioni,  rappresenta 
graficamente dei dati e risolve 
semplici problemi con l'aiuto 
dell'insegnante.

 Classifica numeri, figure, oggetti, 
mette in relazione in semplici 
contesti noti. Legge e rappresenta 
graficamente i dati in contesti 
semplici. Misura vari tipi 
grandezze utilizzando sia unità 
arbitrarie e strumenti 
convenzionali in modo 
abbastanza autonomo. Risolve 
problemi con le quattro 
operazioni con qualche incertezza.

Classifica numeri, figure, oggetti, 
mette in relazione e argomenta in 
modo sempre corretto ed efficace.
Legge e rappresenta graficamente 
i dati  in modo autonomo, 
corretto ed adatto alle diverse 
situazioni.
Misura vari tipi grandezze 
utilizzando sia unità arbitrarie e 
strumenti convenzionali in modo 
autonomo e corretto. Risolve 
autonomamente e con 
correttezza problemi aritmetici 
con le quattro operazioni, con più 
domande e più operazioni.
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MATEMATICA

NUMERI
Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali. 
Individuare multipli e divisori di un numero

Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali ed eseguire 
le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità 
di ricorrere al calcolo mentale o scritto

 Stimare il risultato di un’operazione

Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti
 Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni quotidiane

Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare 
scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la 
tecnica

Conoscere sistemi di notazioni dei numeri che sono o sono 
stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra

SPAZIO E FIGURE
Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, 
identificando elementi significativi e simmetrie, anche al 
fine di farle riprodurre da altri
Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando 
gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, 
squadre, software di geometria)

Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti

Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel 
piano come supporto a una prima capacità di visualizzazione

Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse
Determinare l’area di diverse figure piane e utilizzare le più 
comuni formule
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno 
stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc…)        
utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere decisioni

Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza
Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, 
angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali, 
masse/pesi e usarle per effettuare misure e stime

Passare da un’unità di misura a un'altra, limitatamente alle 
unità di uso più comune, anche nel contesto del sistema 
monetario
In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e 
cominciare ad argomentare qual è il più probabile, dando 
una prima quantificazione, oppure riconoscere se si tratta di 
eventi ugualmente probabili
Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di 
numeri o di figure

Si muove con sicurezza e 
autonomia nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali e 
decimali. Dispone di una 
conoscenza articolata e flessibile 
delle entità numeriche.

Si muove con autonomia nel 
calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e decimali. 
Rappresenta
le entità numeriche in modo 
autonomo e corretto.

INTERMEDIO

Effettua misurazioni e stabilisce 
relazioni tra unità di misura 
corrispondenti in semplici 
contesti noti.
Interpreta e costruisce grafici in 
semplici contesti. Analizza
situazioni problematiche ed 
applica procedure
risolutive in semplici situazioni/ 
standard.

Effettua misurazioni, stabilisce 
relazioni, interpreta grafici con 
l'aiuto dell'insegnante.
Analizza un problema e
organizza la procedura
Risolutiva con l'aiuto 
dell'insegnante.

Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina 
misura, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo con 
correttezza e padronanza. Utilizza 
strumenti per il disegno 
geometrico (riga, squadra, 
compasso goniometro) e i più 
comuni strumenti di misura in 
modo autonomo e preciso.

Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina 
misura, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo in 
modo autonomo e corretto. 
Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, squadra, 
compasso goniometro) e i più 
comuni strumenti di misura in 
modo autonomo.

Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina 
misura, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo in 
modo abbastanza corretto. 
Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, squadra, 
compasso goniometro) e i più 
comuni strumenti di misura in 
modo abbastanza autonomo.

Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche con l'aiuto 
dell'insegnante. Utilizza gli 
strumenti per il disegno 
geometrico e i più comuni 
strumenti di misura con l'aiuto 
dell'insegnante.

BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

RELAZIONI, DATI, PREVISIONI

CLASSI
IV-V

AVANZATO

Si muove nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali e 
decimali in modo abbastanza 
autonomo. Rappresenta le entità 
numeriche in semplici situazioni 
note.

Si muove nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali e 
decimali con difficoltà. 
Rappresenta le entità numeriche 
anche in semplici situazioni note 
solo con l'aiuto dell'insegnante.

Effettua misurazioni e stabilisce 
relazioni tra unità di misura 
corrispondenti in modo 
autonomo e sempre corretto.
Interpreta e costruisce grafici
in modo corretto ed adatto alle
diverse situazioni.

Effettua misurazioni
e stabilisce correttamente
relazioni tra unità di misura
corrispondenti.
Interpreta e costruisce
grafici in modo
autonomo e corretto. Analizza
situazioni problematiche
ed applica procedure
risolutive in modo
autonomo e corretto.
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SCIENZE

NUCLEI TEMATICI

Verbalizzare e illustrare le fasi di un’esperienza tenendo 
conto di tutti i passaggi

Descrivere con termini appropriati gli stati dell’acqua

Utilizzare alcuni termini appropriati del linguaggio specifico

Utilizzare alcuni termini appropriati del linguaggio specifico

Attraverso interazioni e manipolazioni sa individuare qualità 
e proprietà dell’acqua e caratterizzarne le trasformazioni

Classificare gli animali e le piante secondo criteri diversi

Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi della 
realtà circostante imparando a distinguere piante e animali, 
cogliendone somiglianze e differenze ed operando 
classificazioni secondo criteri diversi

Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale

Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali e 
stagionali

CLASSI
I-I-III

Osserva, individua e descrive 
fenomeni naturali ed esseri 
viventi in modo accurato e 
organico. Coglie somiglianze, 
differenze e classifica in modo 
corretto.

Osserva, individua e descrive 
fenomeni naturali ed esseri 
viventi in modo completo. Coglie 
somiglianze, differenze e classifica 
in modo corretto.

Riconosce e descrive le 
caratteristiche del proprio 
ambiente solo se guidato 
dall'insegnante Riconosce in altri 
organismi viventi, in relazione con 
i loro ambienti, bisogni analoghi 
ai propri in modo parziale.

UOMO, VIVENTI, AMBIENTE Riconosce e descrive le 
caratteristiche del proprio 
ambiente in modo accurato e 
organico. Riconosce in altri 
organismi viventi, in relazione con 
i loro ambienti, bisogni analoghi 
ai propri in modo corretto.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

ESPLORARE DESCRIVERE 
OGGETTI MATERIALI

OSSERVARE SPERIMENTARE Osserva, individua e descrive 
fenomeni naturali ed esseri 
viventi in modo semplice. Coglie 
somiglianze, differenze e classifica 
in modo essenziale.

Osserva, individua e descrive 
fenomeni naturali ed esseri 
viventi solo se guidato 
dall'insegnante. Coglie 
somiglianze, differenze e classifica 
in modo parziale.

Verbalizza e illustra le fasi di 
un'esperienza in modo corretto e 
preciso. Descrive semplici 
fenomeni della vita quotidiana o 
naturali con il linguaggio specifico 
della disciplina. Individua e 
descrive qualità e proprietà di 
oggetti e fenomeni in modo 
accurato e organico.

Verbalizza e illustra le fasi di 
un'esperienza in modo corretto. 
Descrive semplici fenomeni della 
vita quotidiana o naturali con 
proprietà lessicale. Individua e 
descrive qualità e proprietà di 
oggetti e fenomeni in modo 
completo ed accurato.

Verbalizza e illustra le fasi di 
un'esperienza in modo semplice. 
Descrive semplici fenomeni della 
vita quotidiana o naturali in modo 
abbastanza corretto, con 
sufficiente proprietà lessicale. 
Individua e descrive qualità e 
proprietà di oggetti e fenomeni in 
modo essenziale.

Verbalizza e illustra le fasi di 
un'esperienza solo se guidato 
dall'insegnante. Descrive semplici 
fenomeni della vita quotidiana o 
naturali in modo parziale, con 
lacune nella proprietà lessicale. 
Individua e descrive qualità e 
proprietà di oggetti e fenomeni in 
modo parziale.

Riconosce e descrive le 
caratteristiche del proprio 
ambiente in modo completo. 
Riconosce in altri organismi 
viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai 
propri in modo corretto.

Riconosce e descrive le 
caratteristiche del proprio 
ambiente in modo semplice. 
Riconosce in altri organismi 
viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai 
propri in modo essenziale.
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SCIENZE

Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso 
specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, 
ecc

Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a 
costruire in modo elementare il concetto di energia

Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire 
semplici strumenti di misura imparando a servirsi di unità 
convenzionali
Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad 
esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la 
densità, ecc.: realizzare sperimentalmente semplici soluzioni 
in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc)

Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, 
costruendo semplici modelli interpretativi e provando ad 
esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili 
individuate

Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio 
nudo o con appropriati strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; 
individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo
Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, 
sassi e terricci; osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo 
ruolo nell’ambiente

Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti 
celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi col corpo

Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un ambiente; costruire modelli 
plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare 
primi modelli intuitivi di struttura cellulare

Avere cura della propria salute anche dal punto di vista 
alimentare e motorio
Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la 
sessualità
Riconoscere attraverso l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è in relazione 
con altre e differenti forme di vita
Elaborare i primi elementi di classificazione animale e 
vegetale sulla base di osservazioni personali

Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Osserva, riconosce e descrive  le 
principali caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi animali e 
vegetali in modo parziale.
Espone ciò che ha sperimentato 
in modo parziale.

CLASSI      
IV-V

UOMO, VIVENTI, AMBIENTE

Osserva, individua e descrive 
elementi della realtà in modo 
accurato e organico in contesti 
diversi. Identifica e descrive 
oggetti inanimati e viventi in 
modo completo e accurato.

Osserva, individua e descrive 
elementi della realtà in modo 
completo ed accurato. Identifica e 
descrive oggetti inanimati e 
viventi in modo completo.

Ha consapevolezza della struttura 
e dello sviluppo del proprio 
corpo, nei suoi diversi organi e 
apparati in modo accurato. 
Riconosce e descrive il 
funzionamento del proprio corpo 
in modo corretto e organico. Ha 
atteggiamenti di particolare cura 
verso l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri. Rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. Espone in 
forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando il 
lessico specifico della materia.

Ha consapevolezza della struttura 
e dello sviluppo del proprio 
corpo, nei suoi diversi organi e 
apparati in modo parziale. 
Riconosce e descrive il 
funzionamento del proprio corpo 
solo se guidato dall'insegnante. 
Ha atteggiamenti di cura parziale 
verso l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri. Rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale con difficoltà. 
Espone in forma essenziale e con 
sufficiente proprietà lessicale ciò 
che ha sperimentato.

Ha consapevolezza della struttura 
e dello sviluppo del proprio 
corpo, nei suoi diversi organi e 
apparati in modo completo. 
Riconosce e descrive il 
funzionamento del proprio corpo 
in modo corretto. Ha 
atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri. Rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. Espone in 
forma chiara e con proprietà 
lessicale ciò che ha sperimentato.

Ha consapevolezza della struttura 
e dello sviluppo del proprio 
corpo, nei suoi diversi organi e 
apparati in modo essenziale. 
Riconosce e descrive il 
funzionamento del proprio corpo 
in modo semplice. Ha 
atteggiamenti di cura parziale 
verso l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri. Rispetta e 
apprezza sufficientemente il 
valore dell’ambiente sociale e 
naturale. Espone in forma 
essenziale e con sufficiente 
proprietà lessicale ciò che ha 
sperimentato.

Osserva, riconosce e descrive   
conosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi animali e vegetali in 
modo completo.
Espone in forma chiara e con 
proprietà lessicale ciò che ha 
sperimentato .

Osserva, riconosce e descrive   
conosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi animali e vegetali in 
modo semplice.
Espone in forma essenziale e con 
sufficiente proprietà lessicale ciò 
che ha sperimentato.

Osserva, individua e descrive 
elementi della realtà in modo 
semplice. Identifica e descrive 
oggetti inanimati e viventi in 
modo essenziale.

Osserva, individua e descrive 
elementi della realtà solo se 
guidato dall'insegnante. Identifica 
e descrive oggetti inanimati e 
viventi in modo parziale.

Osserva, riconosce e descrive   
conosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi animali e vegetali in 
modo accurato e organico.
Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando il 
lessico specifico della materia.

AVANZATO

ESPLORARE DESCRIVERE 
OGGETTI MATERIALI

OSSERVARE SPERIMENTARE

INTERMEDIO BASE
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TECNOLOGIA

NUCLEI TEMATICI

Saper osservare e classificare i materiali conosciuti in base 
alle loro principali caratteristiche

Individuare le funzioni degli strumenti adoperati per la 
costruzione dei manufatti

Saper immaginare quali materiali utilizzare per la 
realizzazione di semplici manufatti

Saper intervenire su oggetti di uso comune per trasformarli 
in manufatti

Acquisire conoscenze informatiche per produzioni personali

BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

VEDERE E OSSERVARE Osserva e classifica i materiali 
conosciuti in base alle loro 
principali caratteristiche in modo 
corretto e preciso.
Analizza la struttura di oggetti 
semplici individuando qualità e 
proprietà in modo corretto e 
preciso.

Osserva e classifica i materiali 
conosciuti in base alle loro 
principali caratteristiche in modo 
corretto.
Analizza la struttura di oggetti 
semplici individuando qualità e 
proprietà in modo corretto.

Osserva e classifica i materiali 
conosciuti in base alle loro 
principali caratteristiche in modo 
abbastanza corretto. Analizza la 
struttura di oggetti semplici 
individuando qualità e proprietà 
in modo abbastanza corretto.

Osserva e classifica i materiali 
conosciuti in base alle loro 
principali caratteristiche solo con 
l'aiuto dell'insegnante. Analizza la 
struttura di oggetti semplici 
individuando qualità e proprietà 
solo con l'aiuto dell'insegnante.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
LIVELLI DI APPRENDIMENTO

CLASSI
I-I-III

AVANZATO INTERMEDIO

PREVEDERE E IMMAGINARE Realizza semplici manufatti,  
immagina quali materiali 
utilizzare e individua le funzioni 
degli strumenti adoperati per la 
costruzione dei manufatti in 
modo appropriato e sicuro.

Realizza semplici manufatti,  
immagina quali materiali 
utilizzare e individua le funzioni 
degli strumenti adoperati per la 
costruzione dei manufatti in 
modo corretto.

Realizza semplici manufatti,  
immagina quali materiali 
utilizzare e individua le funzioni 
degli strumenti adoperati per la 
costruzione dei manufatti in 
modo abbastanza corretto.

Realizza semplici manufatti,  
immagina quali materiali 
utilizzare e individua le funzioni 
degli strumenti adoperati per la 
costruzione dei manufatti solo 
con l'aiuto dell'insegnante.

INTERVENIRE E TRASFORMARE Descrive e documenta la 
sequenza delle operazioni 
utilizzate per realizzare manufatti 
in modo appropriato e sicuro.

Descrive e documenta la 
sequenza delle operazioni 
utilizzate per realizzare manufatti 
in modo corretto.

Descrive e documenta la 
sequenza delle operazioni 
utilizzate per realizzare manufatti 
in modo abbastanza corretto.

Descrive e documenta la 
sequenza delle operazioni 
utilizzate per realizzare manufatti 
solo con l'aiuto dell'insegnante.
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Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici 
sull'ambiente scolastico o su abitazioni
Rappresentare i dati dell'osservazione attraverso  tabelle, 
mappe, diagrammi, disegni, testi
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali 
più comuni
Leggere e ricavare informazioni utili da guide d'uso o 
istruzioni di montaggio

Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico
Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili 
miglioramenti
Organizzare una gita o una visita al museo usando internet 
per reperire notizie e informazioni

Eseguire interventi di decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio corredo scolastico

Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza delle operazioni

Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un 
comune programma di utilità

Rileva le trasformazioni di utensili 
e processi produttivi e li inquadra 
nelle tappe più significative della 
storia dell’umanità, osservando 
oggetti del passato in modo 
appropriato e sicuro.
Usa le nuove tecnologie e i 
linguaggi multimediali in 
situazioni significative di gioco e 
di relazione con gli altri e per 
sviluppare il proprio lavoro in più 
discipline in modo appropriato e 
sicuro.

Rileva le trasformazioni di utensili 
e processi produttivi e li inquadra 
nelle tappe più significative della 
storia dell’umanità, osservando 
oggetti del passato in modo 
corretto
Usa le nuove tecnologie e i 
linguaggi multimediali in 
situazioni significative di gioco e 
di relazione con gli altri e per 
sviluppare il proprio lavoro in più 
discipline in modo corretto.
Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 
funzioni della tecnologia.

Rileva le trasformazioni di utensili 
e processi produttivi e li inquadra 
nelle tappe più significative della 
storia dell’umanità, osservando 
oggetti del passato in modo 
abbastanza corretto
Usa le nuove tecnologie e i 
linguaggi multimediali in 
situazioni significative di gioco e 
di relazione con gli altri e per 
sviluppare il proprio lavoro in più 
discipline in modo abbastanza 
corretto.
Inizia a riconoscere le 
caratteristiche e le funzioni della 
tecnologia.

Rileva le trasformazioni di utensili 
e processi produttivi, osservando 
oggetti del passato, solo con 
l'aiuto dell'insegnante.
Usa le nuove tecnologie e i 
linguaggi multimediali solo con 
l'aiuto dell'insegnante. Riconosce 
alcune caratteristiche e funzioni 
della tecnologia solo con l'aiuto 
dell'insegnante.

CLASSI
IV-V

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

VEDERE E OSSERVARE Conosce alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, e del relativo 
impatto ambientale in modo 
corretto e preciso.
Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni in modo 
corretto e preciso. Usa oggetti e 
strumenti coerentemente con le 
loro funzioni ed ha acquisito i 
fondamentali principi di sicurezza 
in modo corretto e preciso.

Conosce alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, e del relativo 
impatto ambientale in modo 
corretto.
Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni in modo 
corretto.
Usa oggetti e strumenti 
coerentemente con le loro 
funzioni ed ha acquisito i 
fondamentali principi di sicurezza 
in modo corretto.

Conosce alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, e del relativo 
impatto ambientale in modo 
abbastanza corretto.
Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni in modo 
abbastanza corretto. Usa oggetti 
e strumenti coerentemente con le 
loro funzioni ed ha acquisito i 
fondamentali principi di sicurezza 
in modo abbastanza corretto.

Conosce alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, e del relativo 
impatto ambientale in modo 
parziale.
Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato solo con 
l'aiuto dell'insegnante.
Usa oggetti e strumenti 
coerentemente con le loro 
funzioni ed ha acquisito i 
fondamentali principi di sicurezza 
in modo parziale.

PREVEDERE E IMMAGINARE Realizza oggetti seguendo una 
definita metodologia progettuale, 
cooperando con i compagni in 
modo corretto e valutando il tipo 
di materiali in funzione 
dell’impiego in modo preciso. 
Esamina e rappresenta oggetti e 
processi, anche in relazione 
all’impatto con l’ambiente, e 
rileva segni e simboli comunicativi 
analizzando i prodotti 
commerciali in modo corretto e 
preciso.

Realizza oggetti seguendo una 
definita metodologia progettuale, 
cooperando con i compagni  e 
valutando il tipo di materiali in 
funzione dell’impiego in modo 
corretto. Esamina e rappresenta 
oggetti e processi, anche in 
relazione all’impatto con 
l’ambiente, e rileva segni e 
simboli comunicativi analizzando i 
prodotti commerciali in modo 
corretto.

Realizza oggetti seguendo una 
metodologia progettuale 
semplificata e cooperando con i 
compagni. Esamina e rappresenta 
oggetti e processi, anche in 
relazione all’impatto con 
l’ambiente in modo essenziale.

Realizza oggetti seguendo una 
metodologia progettuale 
semplificata  e solo con l'aiuto 
dell'insegnante. Esamina e 
rappresenta oggetti e processi, 
anche in relazione all’impatto con 
l’ambiente solo con l'aiuto 
dell'insegnante.

INTERVENIRE E TRASFORMARE
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NUCLEI TEMATICI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

CLASSE I

PERCEZIONE E COMPRENSIONE Ascoltare e discriminare silenzio, suoni e rumori

Associare sistemi grafici intuitivi ai suoni percepiti

Riconoscere intensità e durata del suono

Cogliere l’atmosfera di brani musicali, interpretandola col 
movimento e col disegno/colori

PRODUZIONE E RIPRODUZIONE Utilizzare la voce come mezzo espressivo

Eseguire sonorizzazioni di filastrocche, favole, racconti

Eseguire giochi musicali in cui si integrino musica, gesti, 
movimento, immagini, simboli
Usare la voce nel canto corale

Utilizza la voce e strumenti 
musicali
imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri Riproduce 
combinazioni ritmiche e
melodiche con la voce, il corpo 
e gli strumenti.

Utilizza la voce e strumenti 
musicali
imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri . Riproduce 
combinazioni ritmiche.

Utilizza la voce e strumenti 
musicali imparando ad ascoltare 
se stesso e gli altri.

Utilizza la voce e gli strumenti 
musicali.

Ascolta e riconosce i suoni 
dell’ambiente, le qualità del 
suono e le caratteristiche degli 
strumenti. Sa ascoltare un 
brano musicale rapportandolo 
al contesto di cui è espressione.

Ascolta e riconosce i suoni 
dell’ambiente, le qualità del 
suono e le caratteristiche degli 
strumenti. Sa ascoltare un 
brano musicale .

Ascolta e riconosce i suoni 
dell'ambiente. Sa ascoltare un 
brano musicale.

Ascolta e riconosce i suoni 
dell'ambiente.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE
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CLASSE II

PERCEZIONE E COMPRENSIONE Ascoltare e distinguere i parametri del suono

Distinguere il timbro dei differenti strumenti

Ascoltare e distinguere brani musicali di repertori diversi

Cogliere l’atmosfera di un brano musicale

PRODUZIONE E RIPRODUZIONE
Eseguire per imitazione semplici canti da solo e/o in gruppo

Accompagnare con oggetti di uso comune prima e con 
strumenti poi, semplici canti, ritmi, filastrocche, poesie in 
rima
Riprodurre sequenze ritmiche anche seguendo partiture con 
notazione non convenzionale
Interpretare brani musicali con il disegno e i colori

CLASSE III

PERCEZIONE E COMPRENSIONE
Riconoscere e classificare alcune strutture fondamentali del 
linguaggio musicale
Cogliere funzioni e contesti della musica e dei suoni nella 
realtà (cinema , televisione, computer)
Cogliere i più immediati valori espressivi di musiche 
appartenenti a culture musicali differenti

PRODUZIONE E RIPRODUZIONE
Usare la voce in modo consapevole, cercando di curare la 
propria intonazione e memorizzare i canti proposti
Utilizzare semplici strumenti per eseguire semplici brani per 
imitazione o improvvisazione
Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali 
curando l’espressività’ e l’accuratezza esecutiva in relazione 
ai diversi parametri sonori
Riconoscere e discriminare gli elementi di base all’interno di 
un brano musicale, traducendoli con parola, azione motoria 
e segno grafico

Ascolta e ripete semplici brani 
musicali.

Utilizza la voce e strumenti 
musicali imparando ad ascoltare 
se stesso e gli altri mediante la 
notazione codificata. Riproduce 
combinazioni ritmiche e 
melodiche con la voce, il corpo 
e gli strumenti.

Utilizza la voce e strumenti 
musicali imparando ad ascoltare 
se stesso e gli
altri . Riproduce combinazioni 
ritmiche con 
 il corpo e gli
strumenti.

Utilizza la voce e strumenti 
musicali imparando ad ascoltare 
se stesso  egli altri. Riprodurre 
combinazioni ritmiche.

Utilizza la voce e strumenti 
musicali imparando ad ascoltare 
se stesso e gli altri.

Ascoltare  e comprendere 
semplici comandi, istruzioni e 
regole.Comprende le 
informazioni di brevi testi 
ascoltati.

Utilizza la voce imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri.

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Ascolta e riconosce i suoni 
dell’ambiente, le qualità del 
suono e
le caratteristiche degli 
strumenti.

Ascolta e riconosce i suoni
dell’ambiente, le caratteristiche 
degli strumenti.

Ascolta e riconosce i suoni 
dell'ambiente.

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Ascolta e riconosce i suoni 
dell’ambiente,le qualità del 
suono e le caratteristiche degli 
strumenti.

Ascolta e riconosce i suoni 
dell’ambiente, le
caratteristiche degli strumenti.

Ascolta  e riconosce i suoni 
dell'ambiente.

AVANZATO INTERMEDIO BASE

Utilizza la voce e strumenti 
musicali imparando ad ascoltare 
se stesso e gli altri. Riproduce 
combinazioni  con la voce e il 
corpo .

Utilizzare la voce e strumenti 
musicali imparando ad ascoltare 
se stesso e gli altri mediante la 
notazione codificata.
 Riprodurre combinazioni 
ritmiche e melodiche con la 
voce, il corpo e gli strumenti.

Utilizzare la voce e strumenti 
musicali imparando ad ascoltare 
se stesso e gli altri. Riproduce 
combinazioni ritmiche  con la 
voce, il corpo e gli strumenti.
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CLASSE IV

PERCEZIONE E COMPRENSIONE

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e improvvisazione

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di 
vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di 
culture, di tempi e luoghi diversi
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e 
provenienza

PRODUZIONE E RIPRODUZIONE

Eseguire collettivamente e individualmente brani 
vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione
Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di 
eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e 
non convenzionali
Riconosce gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei 
suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, 
computer)

Esplora diverse possibilità 
espressive della voce e di 
oggetti sonori, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri.

L'alunno si avvia all' esecuzione 
di  semplici brani vocali o 
strumentali, utilizzando  
strumenti didattici.

Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi 
elementari, le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia 
informatica. Improvvisa 
liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a 
dominare tecniche e materiali, 
suoni e silenzi. Esegue, da solo e 
in gruppo, semplici brani vocali 
o strumentali, appartenenti a 
generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti 
didattici e autocostruiti. 
Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano 
musicale, utilizzandoli nella 
pratica. Ascolta, interpreta e 
descrive brani musicali di 
diverso genere.

Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi 
elementari, le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia 
informatica. Esegue, da solo e in 
gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali,appartenenti a 
generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti 
didattici e autocostruiti. 
Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano 
musicale, utilizzandoli nella 
pratica. Ascolta e descrive brani 
musicali di diverso genere.

L'alunno esegue combinazioni 
ritmiche , applicando schemi 
elementari, utilizza la voce, il 
corpo, e gli strumenti. Esegue  
semplici brani vocali o 
strumentali, appartenenti a 
culture differenti, utilizzando 
anche strumenti didattici 
costitutivi o autocostruiti.

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 
Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad
ascoltare se stesso e gli altri; fa 
uso di forme di notazione 
analogiche o codificate.

Esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro 
fonte.Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri.

Esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori in riferimento alla 
loro fonte. Esplora diverse 
possibilità espressive della voce 
e di oggetti sonori, imparando 
ad ascoltare se stesso e gli altri.

AVANZATO INTERMEDIO BASE
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CLASSE V

PERCEZIONE E COMPRENSIONE

Utilizzare la voce, gli strumenti e le nuove tecnologie sonore 
in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità 
le proprie capacità d’invenzione e improvvisazione

Eseguire collettivamente e individualmente brani 
vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di 
vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di 
culture, di tempi e luoghi diversi
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno di brani di vario

PRODUZIONE E RIPRODUZIONE

Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di 
eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e 
non convenzionali
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei 
suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, 
computer)

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano 
musicale, utilizzandoli nella 
pratica.
Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi 
elementari; le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti, 
compresi quelli della tecnologia 
informatica.

Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano 
musicale, utilizzandoli nella 
pratica.
Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi 
elementari; le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti. 

Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano 
musicale, utilizzandoli nella 
pratica. Articola combinazioni  
ritmiche applicando schemi 
elementari che esegue con il 
corpo.

Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano 
musicale e lo esegue .

Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori estrumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri. Esegue, da solo 
o in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e culture 
differenti. Ascolta, interpreta e 
descrive brani musicali di 
diverso genere.

Esplora diverse possibilità 
espressive imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri. 
Esegue, da solo o in gruppo, 
semplici brani vocali o 
strumentali, appartenenti a 
generi e culture differenti. 
Ascolta e descrive brani musicali 
.

Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali 
imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri. Esegue semplici 
brani vocali . 


Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali 
imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri.

AVANZATO INTERMEDIO BASE
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ARTE E IMMAGINE

NUCLEI TEMATICI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

CLASSE I

PERCEZIONE VISIVA

Esplorare, in modo guidato, immagini, forme e oggetti 
presenti nell’ambiente utilizzando le capacità visive, uditive, 
olfattive, gestuali e tattili

LETTURA

Riconoscere in modo guidato , attraverso un approccio 
operativo, linee, colori e forme presenti nel linguaggio delle 
immagini
Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla propria cultura

PRODUZIONE

Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di 
vario tipo utilizzando materiali e tecniche adeguate e 
integrando diversi linguaggi

CLASSE II

PERCEZIONE VISIVA

Esplorare, in modo guidato, immagini, forme e oggetti 
presenti nell’ambiente utilizzando le capacità visive, uditive, 
olfattive, gestuali e tattili
Riconoscere , attraverso un approccio operativo, linee, 
colori e forme presenti nel linguaggio delle immagini

Individuare in diversi linguaggi per immagini le diverse 
tipologie di codici e le sequenze narrative

LETTURA

Riconoscere, attraverso un approccio operativo, linee, 
colori, forme presenti nel linguaggio delle immagini e nelle 
opere d’arte

PRODUZIONE

Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di 
vario tipo (grafiche, plastiche, multimediali …) utilizzando 
tecniche personali sia grafiche che manipolative

Possiede la capacità di percepire i 
linguaggi grafici nelle loro 
componenti comunicative, ludiche 
ed espressive

Possiede la capacità di percepire i 
linguaggi grafici nelle loro 
componenti comunicative.

Possiede la capacità di 
percepire il linguaggio grafico 
nella sua espressione ludica.

Si avvia alla comprensione 
percettiva e visiva  dei 
linguaggi.

Utilizza gli strumenti fondamentali
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico.

Apprezza e fruisce dei principali 
beni artistico- culturali del proprio 
territorio.

Comincia sviluppare 
sensibilità e rispetto per la 
salvaguardia dei beni 
artistico-culturali. 

Familiarizza con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria 
cultura. 

Utilizza gli strumenti fondamentali
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico.

Apprezza e fruisce dei principali 
beni artistico- culturali del proprio 
territorio.

Comincia sviluppare 
sensibilità e rispetto per la 
salvaguardia dei beni 
artistico-culturali. 

Familiarizza con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria 
cultura. 

Utilizza gli strumenti e le tecniche 
in
forma sempre più completa e
autonoma, sul piano espressivo e 
comunicativo.

 In forma autonoma, utilizza 
 gli strumenti e le tecniche sul 
piano espressivo e comunicativo.

Utilizza i principali strumenti 
e tecniche  sul piano 
espressivo.

Se guidato, utilizza gli 
strumenti fondamentali sul 
piano comunicativo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE

Utilizza i principali strumenti 
e tecniche  sul piano 
espressivo.

Se guidato, utilizza gli 
strumenti fondamentali sul 
piano comunicativo.

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Utilizza gli strumenti e le tecniche 
in
forma sempre più completa e
autonoma, sul piano espressivo e
comunicativo.

 In  forma  autonoma, l'alunno  
utilizza 
 gli strumenti e le tecniche sul 
piano espressivo e comunicativo.

Possiede la capacità di percepire i 
linguaggi grafici nelle loro 
componenti comunicative, ludiche 
ed espressive.

Possiede la capacità di percepire i 
linguaggi grafici nelle loro 
componenti comunicative.

Possiede la capacità di 
percepire il linguaggio grafico 
nella sua espressione ludica.

Si avvia alla comprensione 
percettiva e sensoriale dei 
linguaggi 
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ARTE E IMMAGINE

CLASSE III

PERCEZIONE VISIVA

Esplorare, in modo guidato, immagini, forme e oggetti 
presenti nell’ambiente utilizzando le capacità visive, uditive, 
olfattive, gestuali e tattili
Riconoscere , attraverso un approccio operativo, linee, 
colori e forme presenti nel linguaggio delle immagini
Individuare in diversi linguaggi per immagini le diverse 
tipologie di codici e le sequenze narrative

LETTURA

Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della tecnica per comprendere il 
messaggio

PRODUZIONE

Elaborare creativamente produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e 
comunicare la realtà percepita

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 
prodotti di vario tipo: grafici, plastici e multimediali

CLASSE IV

PERCEZIONE VISIVA Osservare e descrivere in maniera globale un’immagine

LETTURA
Riconoscere ed usare gli elementi del linguaggio visivo: il 
segno, la linea, il colore, lo spazio

Riconoscere ed usare gli elementi di base della 
comunicazione iconica ( rapporti tra immagini, proporzioni, 
forme…)

PRODUZIONE

Rielaborare, ricombinare e modificare creativamente 
disegni e immagini Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche

Possiede la capacità di percepire i
linguaggi grafici nelle loro
componenti comunicative, ludiche 
ed espressive.

Possiede la capacità di percepire i 
linguaggi grafici nelle loro 
componenti comunicative.

Possiede la capacità di 
percepire il linguaggio grafico 
nella sua espressione ludica.

Si avvia alla comprensione 
percettiva e sensoriale dei 
linguaggi.

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Utilizza gli strumenti fondamentali
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico.

Apprezza e fruisce dei principali 
beni artistico- culturali del proprio 
territorio.

Comincia sviluppare 
sensibilità e rispetto per la 
salvaguardia dei beni 
artistico-culturali. 

Familiarizza con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria 
cultura. 

Mediante un approccio 
operativo guidato, utilizza i 
principali strumenti e 
tecniche  sul piano espressivo.

Utilizza gli strumenti e le tecniche 
in
forma sempre più completa e
autonoma, sul piano espressivo e 
comunicativo.

 In forma  quasi  autonoma, 
l'alunno  utilizza 
 gli strumenti e le tecniche sul 
piano espressivo e comunicativo.

Se guidato, utilizza gli 
strumenti fondamentali sul 
piano comunicativo.

Possiede la capacità di percepire i 
linguaggi grafici nelle loro 
componenti comunicative, ludiche 
ed espressive.

Possiede la capacità di percepire i
linguaggi grafici nelle loro
componenti comunicative.

Possiede la capacità di 
percepire il linguaggio grafico 
nella sua espressione ludica.

Si avvia alla comprensione 
percettiva e sensoriale dei 
linguaggi.

Comincia sviluppare 
sensibilità e rispetto per la 
salvaguardia dei beni 
artistico-culturali. 

Familiarizza con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria 
cultura. 

Legge e analizza beni presenti nel 
territorio, immagini e foto.

Legge e analizza beni presenti nel 
territorio, immagini e foto. 

Mediante un approccio 
operativo, utilizza i principali 
strumenti e tecniche  sul 
piano espressivo.

Se guidato, utilizza gli 
strumenti fondamentali sul 
piano comunicativo.

Utilizza diverse tecniche artistiche 
per creare opere pittoriche e 
plastiche

Utilizza diverse tecniche artistiche  
creare opere.

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE
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CLASSE V

PERCEZIONE VISIVA Riconoscere le regole della percezione visiva

Cogliere le intenzioni comunicative nelle opere d’arte

LETTURA Riconoscere l’opera d’arte come testo significativo

Conoscere, apprezzare e rispettare il patrimonio artistico 
dell’umanità

PRODUZIONE
Analizzare ed usa tecniche e materiali per la produzione 
artistica

Trae ispirazione dalle opere 
osservate
per produzioni proprie.

Se guidato, l'alunno inizia a 
trarre ispirazione  dalle 
opere osservate per 
produzioni proprie.

Trae ispirazione dalle opere 
osservate per produzioni proprie e 
per comprendere e rispettare i 
beni ambientali.

Trae ispirazione dalle opere 
osservate per produzioni proprie e 
per  comprendere  e rispettare il 
valore dei beni ambientali, 
paesaggistici e territoriali.

Utilizza le conoscenze sul 
linguaggio
visivo per produrre e rielaborare in
modo creativo le immagini 
attraverso tecniche, materiali e di 
strumenti diversi.

Utilizza le conoscenze sul 
linguaggio
visivo per produrre e rielaborare 
 le immagini attraverso tecniche, 
materiali e di strumenti diversi.

Mediante un approccio 
operativo guidato, utilizza i 
principali strumenti e 
tecniche  sul piano 
espressivo.

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

 Esprime emozioni attraverso la 
rappresentazione iconica. Osserva 
immagini, percepisce, discrimina, 
confronta, rileva somiglianze e 
differenze. Descrive immagini: 
linee, movimento, figure, sfondo, 
piani, colori. Rileva sensazioni ed 
emozioni nelle immagini osservate.

Esprime emozioni attraverso la
rappresentazione iconica
Osserva immagini, percepisce,
discrimina, confronta, rileva
somiglianze e differenze
Descrive immagini: linee, 
movimento,
figure, sfondo, piani, colori.

Osserva immagini, 
percepisce, discrimina, 
confronta . Descrive 
immagini: linee, figure, 
sfondo e colori.

Osserva , percepisce, 
descrive immagini: linee, 
figure e colori.

Mediante un approccio 
operativo guidato, utilizza i 
principali strumenti e 
tecniche  sul piano espressivo.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

NUCLEI TEMATICI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

CLASSE I

CORPO, REL. SPAZIO/TEMPO

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra 
loro inizialmente in forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre 
 /saltare, afferrare / lanciare, ecc)

LINGUAGGIO CORPO

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

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o 
semplici coreografie individuali e collettive

GIOCO, SPORT, REGOLE, F.P.

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri

Rispettare le regole nella competizione sportiva

SALUTE, BENESSERE, PREV.

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita

Sperimenta, in forma 
semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche.

Sperimenta in forma sempre più
complessa, diverse gestualità
tecniche

Sperimenta in forma 
semplificata diverse gestualità 
tecniche.

Sperimenta diverse gestualità 
tecniche.

 Comprende, all’interno delle 
varie
occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e 
l'importanza di rispettarle.

 Comprende, all’interno delle 
varie
occasioni di gioco , il valore 
delle regole e l'importanza di 
rispettarle.

Acquisisce all'interno delle varie 
occasioni di gioco, il valore delle 
regole.

Sperimenta all'interno delle 
varie occasioni di gioco, 
occasioni per maturare il valore 
delle regole e dell'importanza di 
rispettarle.

Coglie il proprio sé corporeo in
rapporto alle relazioni spaziali.
Perfeziona schemi, motori
coordinati tra loro.

Coglie il proprio sé corporeo .
Perfeziona schemi, motori
coordinati tra loro.

Coglie il proprio sé corporeo 
mediante l'acquisizione di 
schemi motori .

Coglie il proprio sé corporeo 
mediante prassie  motorie.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE

Agisce rispettando i criteri base 
di sicurezza per sé e per gli altri, 
sia nel movimento che nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico.

Agisce rispettando i criteri base 
di sicurezza per sé e per gli altri, 
sia nel movimento che nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico.

Agisce rispettando i criteri base 
di
sicurezza per sé e per gli altri, 
sia nel movimento che nell'uso 
degli attrezzi.

Progressivamente impara a 
rispettare i criteri   di sicurezza 
nel movimento .
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CLASSE II

CORPO, REL. SPAZIO/TEMPO
Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il 
proprio corpo e con attrezzi

Utilizzare, coordinare e controllare gli schemi motori di base

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra 
loro (correre/saltare, afferrare/ lanciare...)

Orientarsi nello spazio seguendo indicazioni date

Saper controllare e gestire le condizioni di equilibrio

LINGUAGGIO CORPO

Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per 
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e 
sentimenti, anche nelle forme della drammatizzazione e 
della danza

Assumere e controllare in forma consapevole diversificate 
posture del corpo con finalità espressive

GIOCO, SPORT, REGOLE, F.P.

SALUTE, BENESSERE, PREV.
Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività
Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate 
all’attività ludico motoria

Conoscee e applicare correttamente modalità esecutive di 
numerosi giochi di movimento e presportivi, individuali e di 
squadra, e nel contempo assumere un atteggiamento 
positivo di fiducia verso il proprio corpo, accettando i propri 
limiti, cooperando e interagendo positivamente con gli altri, 
consapevoli del “valore” delle regole e dell’importanza di 
rispettarle.

Ha consapevolezza di sé 
attraverso la
percezione del proprio corpo e 
la
padronanza degli schemi motori 
e
posturali.

Ha consapevolezza di sé 
attraverso la
percezione del proprio corpo e 
la
padronanza degli schemi motori 
.

Ha consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo.

Acquisisce progressivamente 
consapevolezza di sé  attraverso 
la percezione del proprio corpo.

 Utilizza il corpo e il movimento 
come
linguaggio. Utilizza forme di 
drammatizzazione e
danza.

 Utilizza il corpo e il movimento 
come
linguaggio. Utilizza forme di 
drammatizzazione.

Utilizza il corpo e il movimento 
nella drammatizzazione.

E' avviato all'uso del movimento 
corporeo nel linguaggio 
espressivo della 
drammatizzazione.

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Comprende il valore delle 
regole e l’importanza di 
rispettarle.

Rispetta il valore delle regole . Acquisisce progressivamente 
l'importanza di rispettare le 
regole.

Se opportunamente guidato, 
l'alunno rispetta le regole.

Gioca correttamente 
rispettando poche e semplici 
regole stabilite.

Gioca  rispettando semplici 
regole stabilite.

Gioca correttamente. Se guidato, l'alunno gioca 
correttamente.
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CLASSE III

CORPO, REL. SPAZIO/TEMPO Relazionarsi con lo spazio circostante

LINGUAGGIO CORPO
Utilizzare forme diverse di linguaggio per comunicare

GIOCO, SPORT, REGOLE, F.P. Acquisire e rispettare le regole del gioco

SALUTE, BENESSERE, PREV.
Acquisire comportamenti adeguati nei diversi ambienti 
scolastici
Acquisire consapevolezza nei confronti di abitudini 
alimentari sane ed equilibrate

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Sperimenta il corpo e il 
movimento come linguaggio. 
Utilizza forme di 
drammatizzazione e danza.

Utilizza  il corpo e il movimento 
come linguaggio. Utilizza  forme 
di drammatizzazione.

Utilizza  il corpo e il movimento 
nella drammatizzazione.

Si sta avviando all'uso del 
movimento corporeo nel 
linguaggio espressivo della 
drammatizzazione.

Controlla il proprio corpo in 
semplici situazioni di gioco e 
gioco/sport. Gioca 
correttamente rispettando 
poche e semplici regole 
stabilite. Sviluppa 
comportamenti relazionali
positivi.

Controlla il proprio corpo in 
semplici situazioni ludiche. 
Gioca rispettando poche e 
semplici regole stabilite. 
Sviluppa comportamenti 
relazionali positivi.

Controlla il proprio corpo  e 
gioca rispettando poche regole 
stabilite.

Si sta avviando all'autocontrollo  
 nel rispetto di semplici regole 
stabilite.

Coglie il proprio sé corporeo in 
rapporto alle relazioni spaziali. 
Perfezionare schemi, motori 
coordinati tra loro e la lateralità.

Coglie il proprio sé corporeo in 
rapporto alle relazioni spaziali. 
Consolidare schemi motori e la 
lateralità.

Coglie il proprio sé corporeo , 
consolidare schemi motori.

Si sta avviando alla 
consapevolezza del sé corporeo 
acquisendo la padronanza degli 
schemi motori.

 Assume comportamenti 
adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. 
Riconosce il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico. Ha consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche.

 Assume comportamenti 
adeguati per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. Riconosce 
il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico. Ha 
consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche.

Assume comportamenti 
adeguati alla  sicurezza. 
Riconosce il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico.  

Assume comportamenti 
adeguati alla sicurezza.
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CLASSE IV

CORPO, REL. SPAZIO/TEMPO

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche ed i loro 
cambiamenti conseguenti all’esercizio fisico

Comprendere l’importanza della respirazione durante 
l’esercizio fisico

Conoscere le fasi della respirazione; controllare il ritmo 
respiratorio durante l’attività motoria

Organizzare il proprio movimento in relazione a sé, agli 
oggetti e agli altri

Discriminare la variabile spaziale e temporale nell’ambito di 
un’azione motoria

Effettuare spostamenti nello spazio in economia di tempo e 
in coordinazione motoria

LINGUAGGIO CORPO

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico musicali e 
coreutiche

GIOCO, SPORT, REGOLE, F.P.
Conoscere i principali elementi tecnici di diverse proposte di 
giocosport
Partecipare ai giochi collaborando con gli altri, accettando la 
sconfitta, rispettando le regole
Saper individuare e rispettare le regole del gioco

Assumere atteggiamenti collaborativi nei giochi

Apprezzare ed utilizzare giochi derivanti dalla tradizione 
popolare

Avviato all'acquisizione 
consapevole di sé.

Utilizza in formula originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee. Esprime stati d’animo 
attraverso posture statiche e 
dinamiche. Mima con il proprio 
corpo sensazioni personali 
derivanti dall’ascolto di ritmi 
musicali. Sperimenta e controlla 
il tono muscolare di alcune parti 
del corpo.

Utilizza  modalità espressive e 
corporee.
Esprime stati d’animo attraverso
posture .
Mima con il proprio corpo 
sensazioni
personali derivanti dall’ascolto 
di ritmi
musicali.

Utilizza modalità corporee. 
Esprime stati d'animo 
attraverso posture. Mima con il 
proprio corpo sensazioni 
personali.

Utilizza modalità corporee . 
Mima con il proprio corpo 
sensazioni personali.

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE

Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco 
sport anche come orientamento 
alla futura pratica sportiva. 
Sperimenta, in forma 
semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche. Comprende all’interno 
delle varie
occasioni di gioco e di sport il 
valore
delle regole e l’importanza di
rispettarle.

Sperimenta una pluralità di
esperienze che permettono di
maturare competenze sportive.
Sperimenta, in forma 
 sempre più complessa, diverse 
gestualità
tecniche.
Comprende all’interno delle 
varie
occasioni sportive il valore
delle regole e l’importanza di
rispettarle.

Vive esperienze che gli 
permettono di maturare 
competenze sportive. 
Acquisisce diverse gestualità 
tecniche.  Rispetta le regole 
all'interno delle occasioni ludico- 
 sportive.

In modo graduale, 
l'alunnoacquisisce esperienze 
ludico - sportive che gli 
consentono di acquisire e 
rispettare il valore delle regole.

Acquisisce consapevolezza di sé
attraverso l’ascolto e 
l’osservazione
del proprio corpo.
Acquisisce la padronanza degli
schemi motori e posturali, 
sapendosi
adattare alle variabili spaziali e
temporali.

Acquisisce consapevolezza di sé
attraverso l’ascolto e 
l’osservazione
del proprio corpo.
Acquisisce la padronanza degli
schemi motori , sapendosi
adattare alle variabili spaziali e
temporali.

Acquisisce consapevolezza di sé
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SALUTE, BENESSERE, PREV.
Riconoscere il rapporto tra esercizio fisico e salute, 
assumendo comportamenti e stili di vita adeguati
Praticare l’esercizio fisico inteso come buona consuetudine 
per u n sano stile di vita, oltre che per il proprio piacere.

Agisce rispettando i criteri base 
di sicurezza per sé e per gli altri, 
sia nel movimento che nell’uso 
di attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell’ambiente 
scolastico ed
extrascolastico. Riconosce 
alcuni essenziali principi relativi 
al proprio benessere psico-fisico 
legati alla cura del proprio 
corpo e a un corretto regime 
alimentare.

Agisce rispettando i criteri base 
di
sicurezza per sé e per gli altri, 
sia nel
movimento che nell’uso degli 
attrezzi
e trasferisce tale competenza
nell’ambiente 
scolastico.Riconosce alcuni 
essenziali principi relativi al 
proprio benessere psico-fisico.

L'alunno agisce rispettando i 
criteri di base di sicurezza sia 
nel movimento che nell'uso 
degli attrezzi e trasferisce tale 
competenza nell'ambiente 
scolastico.

L'alunno agisce rispettando i 
criteri di base sia nel 
movimento che nell'uso degli 
attrezzi.
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CLASSE V

CORPO, REL. SPAZIO/TEMPO

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra 
loro inizialmente in forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.).

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.

LINGUAGGIO CORPO

Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali.
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o 
semplici coreografie individuali e collettive.

GIOCO, SPORT, REGOLE, F.P.
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di 
diverse proposte di gioco-sport.
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone indicazioni e regole.
Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli 
altri.
Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta con equilibrio, vivere la vittoria 
esprimendo il rispetto nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità e manifestando senso di 
responsabilità

Comprende all'interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle, nella 
consapevolezza che la 
correttezza e il rispetto 
reciproco sono aspetti 
irrinunciabili nel vissuto di ogni 
esperienza ludico-sportiva. 
Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco- 
sport anche come orientamento 
della futura pratica sportiva. 
Sperimenta, in forma 
semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa diverse gestualità 
tecniche.

Comprende all'interno delle 
varie occasioni sportive , il 
valore
delle regole e l’importanza di
rispettarle, nella 
consapevolezza che
la correttezza e il rispetto 
reciproco
sono aspetti del vissuto
di ogni esperienza ludico-
sportiva.
 Sperimenta  diverse gestualità
tecniche.

Acquisisce all'interno delle varie 
occasioni ludico-sportive 
l'importanza delle regole e del 
rispetto  reciproco. Sperimenta 
diverse gestualità tecniche.

Si avvia alla consapevolezza  
dell'importanza delle regole e al 
rispetto reciproco e 
dell'acquisizione della gestualità 
.

Acquisisce padronanza di sè
attraverso l’ascolto e 
l’osservazione
del proprio corpo, la 
consapevolezza  degli
schemi motori e posturali, 
sapendosi
adattare alle variabili spaziali e
temporali.

Acquisisce padronanza di sè
attraverso l’ascolto e 
l’osservazione
del proprio corpo, 
laconsapevolezza degli
schemi motori , sapendosi
adattare alle variabili spaziali e
temporali.

Acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso l'ascolto e 
l'osservazione del proprio corpo.

Avviato all'acquisizione 
consapevole di se stesso 
attraverso l'ascolto del proprio 
corpo.

Utilizza il linguaggio corporeo e
motorio per comunicare ed 
esprimere
i propri stati d’animo anche 
attraverso
la drammatizzazione e le 
esperienze
ritmico-musicali.

Utilizza il linguaggio corporeo e
motorio per comunicare 
i propri stati d’animo anche 
attraverso
 le esperienze ritmiche.

Utilizza il linguaggio corporeo 
per esprimere i propri stati 
d'animo .

Sperimenta  il linguaggio 
corporeo per esprimere i propri 
stati d'animo .

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

SALUTE, BENESSERE, PREV.

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico 
in relazione ai sani stili di vita. Acquisire consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e 
dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.

Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psicofisico legati alla 
cura del proprio corpo e ad un 
corretto regime alimentare. Si 
muove nell’ambiente di vita e di 
scuola rispettando alcuni criteri 
di sicurezza per sé e per gli altri.

Riconosce  essenziali principi 
relativi al proprio benessere 
psicofisico legati alla cura del 
proprio corpo e ad un corretto 
regime alimentare. Si muove a  
scuola rispettando alcuni criteri 
di sicurezza per sé e per gli altri.

Riconosce l'importanza del 
proprio benessere psicofisico . 
Si muove a scuola rispettando i 
principali criteri di sicurezza.

Si muove a scuola rispettando i 
principali criteri di sicurezza. Si 
avvia alla consapevolezza del 
proprio benessere.
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EDUCAZIONE CIVICA

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE I AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Conosce in parte le regole 
e con l'aiuto del docente 
adotta comportamenti, 
volti allo sviluppo della 
relazione con i pari.

Assume comportamenti 
idonei atti a tutelare la 
salute e il benessere 
pubblico, con la guida del 
docente.

Definire e condividere regole di comportamento rispettose 
di se stessi, dei pari e degli adulti per contribuire alla buona 
gestione degli spazi comuni.

Partecipa con 
consapevolezza  alla 
defizione delle regole 
comuni e dimostra grande 
senso di responsabilità nel 
rispetto delle stesse.  
Collabora 
all'organizzazione degli 
spazi scolastici con 
efficienza.

Partecipa alla definizione 
delle regole comuni e 
dimostra senso di 
responsabilità nel rispetto 
delle stesse. Collabora 
all'organizzazione degli 
spazi scolastici.

Conosce le regole e con 
l'aiuto del docente adotta 
comportamenti, volti allo 
sviluppo della relazione 
con i pari. Se guidato 
collabora alla 
organizzazione degli spazi 
comuni.

Riflettere sull'odierna realtà sociale, per conoscere 
fenomeni contingenti al fine di sviluppare consapevolezza 
per la tutela della propria e dell'altrui salute curando 
maggiormente l'igiene personale.

Comprende appieno le 
problematiche presenti nel  
 contesto quotidiano.  
Adopera  comportamenti  
responsabili nei confronti 
di se stesso e degli altri atti 
a tutelare 
consapevolmente la salute 
e il benessere pubblico.

Comprende le 
problematiche presenti nel  
 contesto quotidiano.  
Adopera  comportamenti  
responsabili nei confronti 
di se stesso e degli altri atti 
a tutelare la salute e il 
benessere pubblico.

Si avvia verso una 
maggiore comprensione 
delle problematiche 
presenti nel contesto 
quotidiano. Con la guida 
del docente, assume 
comportamenti idonei atti 
a tutelare la salute e il 
benessere pubblico.

REGOLE E PARTECIPAZIONE

SALUTE E BENESSERE
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EDUCAZIONE CIVICA

CLASSE II AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE
Rispettare se stessi, gli altri e riconoscere le disabilità come 
risorsa.

Dimostra consapevolezza 
della propria condotta, 
manifesta e controlla 
sentimenti ed emozioni. 
Assume atteggiamenti 
rispettosi, comprensivi e di 
cura nei confronti dei pari, 
con particolare riguardo 
verso chi presenta 
particolari fragilità.

Dimostra consapevolezza 
della propria condotta, 
manifesta e controlla 
sentimenti ed emozioni. 
Assume atteggiamenti 
rispettosi  nei confronti dei 
pari anche con riguardo a 
chi presenta fragilità.

Regola, con la guida del 
docente, la propria 
condotta; si avvia al 
riconoscimento delle 
proprie sensazioni. Assume 
atteggiamenti in parte 
rispettosi nei confronti dei 
pari.

Individuare gli effetti positivi e negativi dell’azione 
dell’uomo sull’ambiente, per elaborare regole di 
comportamento volte alla salvaguardia delle risorse naturali. 

Comprende la relazione fra 
risorse naturali e necessità 
umane, ne comprende la 
ricaduta  in termini 
ambientali, economici e 
sociali. Adotta, nei diversi 
contesti di vita, 
comportamenti individuali  
atti alla  tutela 
dell'ambiente e del bene 
collettivo.

Comprende la relazione fra 
risorse naturali e necessità 
umane, adotta nei diversi 
contesti di vita 
comportamenti individuali 
atti alla tutela 
dell'ambiente.

Conosce in modo 
essenziale la relazione fra 
risorse naturali e necissità 
umane e con la guida degli 
adulti adotta, nei diversi 
contesti di vita, 
comportamenti rispettosi 
dell'ambiente.

Si avvia a conoscere la 
relazione fra risorse 
naturali e necessità umane 
e con la guida degli adulti 
adotta, nei diversi contesti 
di vita, comportamenti in 
parte rispettosi 
dell'ambiente.

Regola, con la guida del 
docente, la propria 
condotta; inizia a 
riconoscere le proprie 
sensazioni ed emozioni. 
Assume atteggiamenti 
gradualmente rispettosi 
nei confronti dei pari.

IL SÉ E L'ALTRO

SVILUPPO SOSTENIBILE
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EDUCAZIONE CIVICA

CLASSE III AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE

Manifesta atteggiamenti di  
 curiosità e stupore nei 
confronti della natura e 
delle relazioni che in essa 
scaturiscono. Matura, 
gradualmente, una certa 
consapevolezza rispetto 
alla salvaguardia  degli 
ambienti  naturali più vicini 
al suo contesto di vita.

Manifesta atteggiamenti di  
 stupore nei confronti della 
natura. Si avvia verso il 
rispetto degli ambienti  
naturali più vicini al suo 
contesto di vita. 

Conoscere l’ambiente naturale e le relazioni fra  i viventi che 
lo popolano, al fine di comprendere la necessità di uno 
sviluppo
ecosostenibile anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 
2030.

Manifesta atteggiamenti di  
 sensibilità, curiosità e 
stupore nei confronti della 
natura e delle relazioni che 
in essa scaturiscono.  Dà 
valore e promuove azioni e 
scelte individuali, 
consapevole della 
necessità di salvaguardare  
gli ambienti e le risorse 
naturali. Conosce gli 
obiettivi dell'agenda 2030.

Riflettere sui fenomeni sociali contingenti all'odierna realtà 
e adottare comportamenti consapevoli e responsabili nei 
confronti di se stessi e degli altri. 

SVILUPPO SOSTENIBILE

Conosce e comprende le 
questioni sociali del 
momento, pone domande 
pertinenti e dà valore alla  
parteciapazione e alla 
responsabilità di ciascuno. 
Adotta comportamenti 
appropriati atti a tutelare 
la sua salute e quella degli 
altri.

Manifesta atteggiamenti di  
 sensibilità, curiosità e 
stupore nei confronti della 
natura e delle relazioni che 
in essa scaturiscono.  Dà 
valore alle azioni e alle 
scelte individuali, 
consapevole della 
necessità di salvaguardare  
gli ambienti e le risorse 
naturali. Conosce alcuni 
obiettivi dell'agenda 2030.

SALUTE E BENESSERE Conosce e comprende le 
questioni sociali del 
momento,  e dà valore alla  
parteciapazione e alla 
responsabilità di ciascuno. 
Adotta comportamenti 
appropriati atti a tutelare 
la sua salute e quella degli 
altri.

Conosce in modo 
essenziale  le questioni 
sociali del momento. 
Adotta gradualmente 
comportamenti 
appropriati atti a tutelare 
la sua salute e quella degli 
altri.

Conosce in modo 
essenziale, con la guida del 
docente, le questioni 
sociali del momento. 
Adotta, in parte, 
comportamenti 
appropriati atti a tutelare 
la sua salute e quella degli 
altri.
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EDUCAZIONE CIVICA

CLASSE IV AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE

Acquisisce, gradualmente, 
il concetto di essere un 
soggetto giuridico, titolare 
di diritti e di doveri. 
Rispetta, con la guida del 
docente, gli adulti e il 
gruppo dei pari. Si avvia 
verso il riconoscimento 
delle diverse identità 
culturali e religiose.

Acquisisce, con la guida del 
docente, il concetto di 
essere un soggetto 
giuridico, titolare di diritti 
e di doveri. Rispetta, in 
parte, gli adulti e il gruppo 
dei pari. 

COSTITUZIONE

Acquisire il senso  di responsabilità personale adottando  
comportamenti consapevoli, che tengano conto della salute 
e del benessere sia  personale  sia collettivo.

Riflette e comprende le 
problematiche attuali e 
matura comportamenti 
responsabili e consapevoli 
in relazione alla salute e al 
benessere sia personale  
sia collettivo.

Conosce le problematiche 
attuali e assume 
comportamenti 
responsabili  atti a tutelare 
la salute e il benessere sia 
personale sia collettivo.

Conosce le problematiche 
attuali e con la guida del 
docente assume 
comportamenti 
responsabili al fine di 
salvaguardare la salute e il 
benessere sia personale sia 
collettivo.

Conosce in parte le 
problematiche attuali e 
solo con la guida del 
docente assume 
comportamenti idonei a 
salvaguardare il benessere 
sia personale sia collettivo.

Conoscere  i principi fondamentali che regolano la vita di 
ciascuno e riconoscere le differenti identità  culturali e 
religiose.

Acquisisce il concetto di 
essere un soggetto 
giuridico, titolare di diritti 
e di doveri e ne 
comprende  il valore civile 
e morale. Rispetta gli adulti 
e il gruppo dei pari. Coglie 
e considera, con maturità, 
le diverse identità culturali 
e religiose.

Acquisisce il concetto di 
essere un soggetto 
giuridico, titolare di diritti 
e di doveri. Rispetta gli 
adulti e il gruppo dei pari. 
Riconosce le diverse 
identità culturali e religiose.

SALUTE E BENESSERE

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA MOROSINI 48 di 49



EDUCAZIONE CIVICA

CLASSE V AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE

Dimostra di conoscere le 
problematiche presenti nel 
mondo, ne comprende la 
gravità e adotta 
comportamenti 
responsabili nei confronti 
di se stesso e degli altri.

Conosce le problematiche 
più vicine al suo contesto 
di vita, con la guida del 
docente assume 
comportamenti spesso 
responsabili.

Conosce  le problematiche 
più vicine al suo contesto 
di vita e con l'aiuto del 
docente sviluppa 
gradualmente 
comportamenti in parte 
responsabili.

Conoscere e rispettare le norme che regolano la vita sociale,  
 adottando atteggiamenti collaborativi e praticando una 
civile convivenza. 


Dimostra piena 
consapevolezza delle 
regole  che ha contribuito 
a  pattuire in maniera 
significativa e ne riconosce 
la necessità per il buon 
funzionamento del 
contesto scolastico. Si 
relaziona con i pari   con 
comportamenti 
responsabili ed empatici.

Dimostra consapevolezza 
delle regole  che ha 
contribuito a pattuire  e ne 
riconosce la necessità. 
Adotta comportamenti 
responsabili volti al buon 
funzionamento della 
scuola e delle relazioni fra 
pari che in essa si 
sviluppano. 

Conosce le regole  che ha   
pattuito e con l'aiuto del 
docente adotta 
comportamenti volti allo 
sviluppo delle relazioni fra 
pari.

Conosce in parte le regole 
scolastiche e con l'aiuto del 
docente sviluppa 
gradualmente 
comportamenti volti allo 
sviluppo delle relazioni fra 
pari

Riflettere sull'odierna realtà sociale per conoscere  
fenomeni contingenti e comprendere la necessità di 
tutelare salute e benessere personale come mezzo per 
salvaguardare anche quella altrui.

Dimostra di conoscere le 
problematiche presenti nel 
mondo e ne comprende la 
ricaduta sociale a livello 
individuale e collettivo.   
Adopera  comportamenti  
responsabili nei confronti 
di se stesso e degli altri atti 
a tutelare 
consapevolmente la salute 
e il benessere pubblico.

NORME E SOCIALITÀ

SALUTE E BENESSERE
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