
 
 
ITALIANO-   classe prima 

Nucleo tematico  Obiettivo di 
apprendimento  

Livello Avanzato Intermedio  Base  In via di prima 
acquisizione 

ASCOLTARE Comprendere 
l’argomento, le 
informazioni e il 
messaggio principale 
di varie tipologie di 
comunicazione orale 
( istruzioni, racconti 
di esperienze, storie 
personali/ 
fantastiche). 

L’attenzione è 
prolungata e la 
comprensione è 
completa e analitica. 

L’attenzione è 
adeguata e la 
comprensione è 
globale.  

L’attenzione è 
superficiale e la 
comprensione è 
essenziale. 

L’attenzione va 
sollecitata e la 
comprensione è 
frammentaria. 

PARLARE Intervenire in modo 
pertinente negli 
scambi comunicativi 
( dialogo, 
conversazione, 
discussione ) 
rispettando i turni di 
parola. 
Comunicare con frasi 
chiare e complete 
per riferire 
esperienze personali 
e non, utilizzando un 
lessico adeguato. 

Interviene nelle 
conversazioni in 
modo ordinato e 
pertinente con un 
linguaggio ricco e 
appropriato. 

Interviene nelle 
conversazioni in 
modo pertinente con 
un linguaggio 
adeguato.  

Interviene nelle 
conversazioni in 
modo semplice e 
comprensibile. 

Interviene nelle 
conversazioni se 
sollecitato. 

LEGGERE Padroneggiare la 
lettura strumentale, 
sia nella modalità ad 
alta voce sia in quella 
silenziosa. 
Comprendere testi di 
vario tipo 
cogliendone il senso 
globale, le 
informazioni 
principali e le loro 
relazioni. 

Legge in modo 
corretto, scorrevole 
e con un ritmo 
adeguato. 
Comprende i 
significati. 

Legge correttamente 
frasi o brevi testi e 
ne comprende il 
significato. 

Legge sillabando e 
comprende le 
informazioni 
essenziali. 

L’associazione 
grafema e fonema è 
difficoltosa. 

SCRIVERE Scrivere 
correttamente sotto 
dettatura. 
Produrre frasi 
semplici e compiute 
che rispettino le 
convenzioni 
ortografiche. 

Scrive sotto 
dettatura e/o 
autonomamente in 
modo corretto. 

Scrive sotto 
dettatura e/o 
autonomamente in 
modo  abbastanza 
corretto. 

Scrive sotto 
dettatura in modo 
poco corretto. 

Scrive parole solo 
per copiatura e se 
guidato. 

RIFLETTERE SULLA 
LINGUA  

Conoscere ed usare 
le principali 
convenzioni 
ortografiche. 
Rilevare alcuni 
elementi morfologici 
e sintattici in 
semplici frasi. 

Usa in modo corretto 
le convenzioni 
ortografiche. 

Usa in modo per lo 
più corretto le 
convenzioni 
ortografiche . 

Usa in modo incerto 
le convenzioni 
ortografiche. 

Usa in modo carente 
le convenzioni 
ortografiche. 

 
 
ITALIANO-   classe seconda  

Nucleo tematico  Obiettivo di 
apprendimento  

Livello Avanzato Intermedio  Base  In via di prima 
acquisizione 

ASCOLTARE Comprendere 
l’argomento, le 
informazioni e il 
messaggio principale 
di varie tipologie di 
comunicazione orale 
( istruzioni, racconti 
di esperienze, storie 

L’attenzione è 
prolungata e la 
comprensione è 
completa e analitica. 

L’attenzione è 
adeguata e la 
comprensione è 
globale.  

L’attenzione è 
superficiale e la 
comprensione è 
essenziale. 

L’attenzione va 
sollecitata e la 
comprensione è 
frammentaria. 



personali/ 
fantastiche). 

PARLARE Intervenire in modo 
pertinente negli 
scambi comunicativi 
( dialogo, 
conversazione, 
discussione ) 
rispettando i turni di 
parola. 
Comunicare con frasi 
chiare e complete 
per riferire 
esperienze personali 
e non, utilizzando un 
lessico adeguato. 

Interviene nelle 
conversazioni in 
modo ordinato e 
pertinente con un 
linguaggio ricco e 
appropriato. 

Interviene nelle 
conversazioni in 
modo pertinente con 
un linguaggio 
adeguato.  

Interviene nelle 
conversazioni in 
modo semplice e 
comprensibile. 

Interviene nelle 
conversazioni se 
sollecitato. 

LEGGERE Padroneggiare la 
lettura strumentale, 
sia nella modalità ad 
alta voce sia in 
quella silenziosa, 
curandone 
correttezza e fluidità. 
Comprendere testi di 
vario tipo 
cogliendone il senso 
globale, le 
informazioni 
principali e le loro 
relazioni. 

Legge in modo 
corretto, scorrevole 
e con un ritmo 
adeguato. 
Comprende i 
significati. 

Legge correttamente 
frasi o brevi testi e 
ne comprende il 
significato. 

Legge sillabando e 
comprende le 
informazioni 
essenziali. 

L’associazione 
grafema e fonema è 
difficoltosa. 

SCRIVERE Scrivere 
correttamente sotto 
dettatura. 
Produrre frasi 
semplici e compiute 
che rispettino le 
convenzioni 
ortografiche. 

Scrive sotto 
dettatura e/o 
autonomamente in 
modo corretto. 

Scrive sotto 
dettatura e/o 
autonomamente in 
modo  abbastanza 
corretto. 

Scrive sotto 
dettatura in modo 
poco corretto. 

Scrive parole solo per 
copiatura e se 
guidato. 

RIFLETTERE SULLA 
LINGUA  

Conoscere ed usare 
le principali 
convenzioni 
ortografiche. 
Rilevare alcuni 
elementi morfologici 
e sintattici in 
semplici frasi. 

Usa in modo corretto 
le convenzioni 
ortografiche. 
Riconosce in modo 
sicuro alcuni 
elementi morfologici  
e sintattici. 

Usa in modo per lo 
più corretto le 
convenzioni 
ortografiche . 
Riconosce alcuni 
elementi morfologici  
e sintattici. 

Usa in modo incerto 
le convenzioni 
ortografiche. 
Riconosce in modo 
incerto alcuni 
elementi morfologici  
e sintattici. 

Usa e riconosce solo 
se guidato le 
convenzioni 
ortografiche e gli 
elementi 
morfologici/sintattici. 

 
 
ITALIANO-   classe terza  

Nucleo tematico  Obiettivo di 
apprendimento  

Livello Avanzato Intermedio  Base  In via di prima 
acquisizione 

ASCOLTARE E 
PARLARE 

Ascoltare e 
comprendere il 
significato di testi 
orali di varia 
tipologia. 
Esprimersi in 
un’interazione 
comunicativa in 
modo pertinente e 
coerente, 
rispettando i turni di 
parola. 

Ascolta con 
attenzione sostenuta 
e comprende i 
messaggi in modo 
corretto, esauriente 
e approfondito.  
Si esprime in 
maniera chiara, 
corretta e pertinente 
alla situazione 
comunicativa. 
Rispetta il turno di 
parola. 

Ascolta con attenzione 
adeguata e 
comprende i messaggi 
in modo corretto ed 
esauriente.  
Si esprime in maniera 
chiara e finalizzata alla 
situazione 
comunicativa. 
Rispetta il turno di 
parola. 

Ascolta per brevi 
intervalli di tempo 
e comprende i 
messaggi principali. 
Partecipa in modo 
non sempre 
adeguato e 
difficilmente 
rispetta i turni di 
parola. 

Ascolta con difficoltà 
e comprende i 
messaggi solo se 
guidato.  
Partecipa con poca 
pertinenza e logica 
negli scambi 
comunicativi. 

LEGGERE Leggere cogliendo le 
informazioni 
essenziali e le 
intenzioni 
comunicative di chi 
scrive. 

Legge in modo 
corretto, scorrevole 
ed espressivo.  
Comprende in 
maniera 
approfondita le 
informazioni del 
testo e le rielabora. 

Legge in modo 
corretto e scorrevole. 
Comprende in 
maniera adeguata  le 
informazioni del testo. 

Legge in modo 
abbastanza 
corretto. 
Comprende le 
informazioni 
essenziali del testo. 

Legge in modo 
stentato e poco 
corretto. 
Comprende con il 
supporto di risorse 
fornite dal docente. 



SCRIVERE Rielaborare e/o 
produrre testi di 
vario tipo, 
rispettando le 
convenzioni 
ortografiche e 
grammaticali, 
utilizzando un lessico 
adeguato alle 
richieste. 

Produce e/o 
rielabora testi chiari 
nella forma, coerenti 
e corretti 
ortograficamente, 
utilizzando un lessico 
appropriato. 

Produce e/o rielabora 
testi dal contenuto 
semplice, coerente e 
abbastanza corretto 
nella forma e 
nell’ortografia. 

Produce e/o 
rielabora testi 
semplici dal 
contenuto 
essenziale con 
qualche 
scorrettezza 
ortografica. 

Scrive con l’ausilio di 
strumenti guida e/o 
con il supporto del 
docente. 

RIFLETTERE SULLA 
LINGUA  

Riconoscere e 
denominare le parti 
del discorso. 
Conoscere le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche e 
servirsene per la 
produzione scritta. 
Conoscere le 
funzioni sintattiche. 

Riconosce e 
denomina con 
sicurezza alcune 
parti del discorso in 
frasi semplici e brevi 
testi. 
Usa in modo corretto 
le convenzioni 
ortografiche. 
Individua con 
sicurezza gli 
elementi sintattici 
anche in frasi più 
complesse. 

Riconosce e denomina   
alcune  parti del 
discorso in frasi 
semplici e brevi testi. 
Usa in modo per lo più  
corretto le 
convenzioni 
ortografiche. 
Individua gli elementi 
sintattici anche in frasi 
più complesse. 

Riconosce e 
denomina le parti 
del discorso in frasi 
semplici e brevi 
testi. 
Usa in modo 
incerto  le 
convenzioni 
ortografiche. 
Individua gli 
elementi della 
frase minima. 

Riconosce alcune  
parti del discorso 
supportato da 
strumenti facilitatori 
e se guidato.  
Usa in modo carente 
le convenzioni 
ortografiche. 

 

 

ITALIANO-   classe quarta 

Nucleo tematico  Obiettivo di 

apprendimento  

Livello Avanzato Intermedio  Base  In via di prima 

acquisizione 

ASCOLTARE E 

PARLARE 

Ascoltare e 
comprendere il 
significato di testi 
orali di varia 
tipologia. 

Esprimersi in 
un’interazione 
comunicativa in 
modo pertinente e 
coerente, 
rispettando i turni di 
parola. 

Ascolta con 
attenzione sostenuta 
e comprende i 
messaggi in modo 
corretto, esauriente 
e approfondito.  

Si esprime in 
maniera chiara, 
corretta e pertinente 
alla situazione 
comunicativa. 
Rispetta il turno di 
parola. 

Ascolta con continuità 
e comprende i 
messaggi in modo 
corretto ed 
esauriente.  

Si esprime in maniera 
chiara e finalizzata alla 
situazione 
comunicativa.  

Rispetta il turno di 
parola. 

Ascolta per brevi 
intervalli di tempo 
e comprende i 
messaggi principali. 

Partecipa in modo 
non sempre 
adeguato e 
difficilmente 
rispetta i turni di 
parola. 

Ascolta con difficoltà 
e comprende i 
messaggi solo se 
guidato.  

Partecipa con poca 
pertinenza e logica 
negli scambi 
comunicativi. 

LEGGERE Leggere 
scorrevolmente e 
con espressività nel 
rispetto della 
punteggiatura. 

Leggere cogliendo le 
informazioni 
essenziali e le 
intenzioni 
comunicative di chi 
scrive. 

Utilizzare strategie di 
lettura funzionali allo 
scopo. 

Legge in modo 
corretto, scorrevole 
ed espressivo.  

Comprende in 
maniera 
approfondita le 
informazioni del 
testo e le rielabora. 

Legge in modo 
corretto e scorrevole 
Comprende in 
maniera adeguata le 
informazioni del testo. 

Legge in modo 
abbastanza 
corretto. 
Comprende le 
informazioni 
essenziali del testo. 

Legge in modo 
stentato e poco 
corretto. 

Comprende con il 
supporto di risorse 
fornite dal docente. 

SCRIVERE Rielaborare e/o 
produrre testi di 
vario tipo, 
rispettando le 
convenzioni 
ortografiche e 
grammaticali, 

Produce testi chiari 
nella forma, coerenti 
e corretti 
ortograficamente, 
utilizzando un lessico 
appropriato. 

Produce testi dal 
contenuto semplice e 
coerente, abbastanza 
corretti nella forma e 
nell’ortografia. 

Produce testi 
semplici dal 
contenuto 
essenziale con 
qualche 
scorrettezza 
ortografica. 

Scrive con l’ausilio di 
strumenti guida e/o 
con il supporto del 
docente. 



utilizzando un lessico 
adeguato alle 
richieste. 

RIFLETTERE SULLA 

LINGUA  

Riconoscere e 
denominare le parti 
del discorso. 

Conoscere le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche e 
servirsene per la 
produzione scritta. 

Conoscere le 
funzioni sintattiche. 

Riconosce e 
denomina con 
sicurezza  alcune  
parti del discorso in 
frasi semplici e brevi 
testi. 

Usa in modo corretto 
le convenzioni 
ortografiche. 

Individua con 
sicurezza gli 
elementi sintattici 
anche in frasi più 
complesse. 

Riconosce e denomina   
alcune  parti del 
discorso in frasi 
semplici e brevi testi.  

Usa in modo per lo più  
corretto le 
convenzioni 
ortografiche. 

Individua gli elementi 
sintattici anche in frasi 
più complesse. 

Riconosce e 
denomina le parti 
del discorso in frasi 
semplici e brevi 
testi.  

Usa in modo 
incerto  le 
convenzioni 
ortografiche. 

Individua gli 
elementi della 
frase minima. 

Riconosce alcune  
parti del discorso 
supportato da 
strumenti facilitatori 
e se guidato.  

Usa in modo carente 
le convenzioni 
ortografiche. 

 

 

 

ITALIANO-   classe quinta  

Nucleo tematico  Obiettivo di 

apprendimento  

Livello Avanzato Intermedio  Base  In via di prima 

acquisizione 

ASCOLTARE E 

PARLARE 

Ascoltare e 

comprendere il 

significato di testi 

orali di varia 

tipologia. 

Esprimersi in 

un’interazione 

comunicativa in 

modo pertinente e 

coerente, 

rispettando i turni di 

parola. 

Ascolta con 

attenzione sostenuta 

e comprende i 

messaggi in modo 

corretto, esauriente 

e approfondito.  

Si esprime in 

maniera chiara, 

corretta e pertinente 

alla situazione 

comunicativa. 

Rispetta il turno di 

parola. 

Ascolta con continuità 

e comprende i 

messaggi in modo 

corretto ed 

esauriente.  

Si esprime in maniera 

chiara e finalizzata alla 

situazione 

comunicativa.  

Rispetta il turno di 

parola. 

Ascolta per brevi 

intervalli di tempo 

e comprende i 

messaggi principali. 

Partecipa in modo 

non sempre 

adeguato e 

difficilmente 

rispetta i turni di 

parola. 

Ascolta con difficoltà 

e comprende i 

messaggi solo se 

guidato.  

Partecipa con poca 

pertinenza e logica 

negli scambi 

comunicativi. 

LEGGERE Leggere 

scorrevolmente e 

con espressività nel 

rispetto della 

punteggiatura. 

Leggere cogliendo le 

informazioni 

essenziali e le 

intenzioni 

comunicative di chi 

scrive. 

Utilizzare strategie di 

lettura funzionali allo 

scopo. 

Legge in modo 

corretto, scorrevole 

ed espressivo.  

Comprende in 

maniera 

approfondita le 

informazioni del 

testo e le rielabora. 

Legge in modo 

corretto e scorrevole. 

Comprende in 

maniera adeguata  le 

informazioni del testo. 

Legge in modo 

abbastanza 

corretto. 

Comprende le 

informazioni 

essenziali del testo. 

Legge in modo 

stentato e poco 

corretto. 

Comprende con il 

supporto di risorse 

fornite dal docente. 

SCRIVERE Rielaborare e/o 

produrre testi di 

vario tipo, 

rispettando le 

Produce testi chiari 

nella forma, coerenti 

e corretti 

ortograficamente, 

Produce testi dal 

contenuto semplice e 

coerente, abbastanza 

Produce testi 

semplici dal 

contenuto 

essenziale con 

Scrive con l’ausilio di 

strumenti guida e/o 

con il supporto del 

docente. 



convenzioni 

ortografiche e 

grammaticali, 

utilizzando un lessico 

adeguato alle 

richieste. 

utilizzando un lessico 

appropriato. 

corretti nella forma e 

nell’ortografia. 

qualche 

scorrettezza 

ortografica. 

RIFLETTERE SULLA 

LINGUA  

Riconoscere e 

denominare le parti 

del discorso. 

Conoscere le 

fondamentali 

convenzioni 

ortografiche e 

servirsene per la 

produzione scritta. 

Conoscere le 

funzioni sintattiche. 

Riconosce e 

denomina con 

sicurezza  alcune  

parti del discorso in 

frasi semplici e brevi 

testi. 

Usa in modo corretto 

le convenzioni 

ortografiche. 

Individua con 

sicurezza gli 

elementi sintattici 

anche in frasi più 

complesse. 

Riconosce e denomina   

alcune  parti del 

discorso in frasi 

semplici e brevi testi.  

Usa in modo per lo più  

corretto le 

convenzioni 

ortografiche. 

Individua gli elementi 

sintattici anche in frasi 

più complesse. 

Riconosce e 

denomina le parti 

del discorso in frasi 

semplici e brevi 

testi.  

Usa in modo 

incerto  le 

convenzioni 

ortografiche. 

Individua gli 

elementi della 

frase minima. 

Riconosce alcune  

parti del discorso 

supportato da 

strumenti facilitatori 

e se guidato.  

Usa in modo carente 

le convenzioni 

ortografiche. 

 

 
 
MATEMATICA -   classe prima 

Nucleo tematico  Obiettivo di 
apprendimento  

Livello Avanzato Intermedio  Base  In via di prima 
acquisizione 

NUMERI Contare, 
rappresentare, 
leggere, scrivere, 
ordinare numeri 
naturali e  
confrontare oggetti. 

Dispone di una 
conoscenza 
articolata e 
flessibile delle 
entità numeriche. 
Utilizza in modo 
autonomo, 
produttivo e con 
sicurezza le 
strategie di calcolo. 

In modo autonomo 
e , a volte, con 
l’ausilio di materiale 
strutturato e non :  
-rappresenta le 
entità numeriche; 
-conta in senso 
progressivo e 
regressivo; 
-legge, scrive, 
ordina numeri 
naturali e confronta 
oggetti; 
-applica gli algoritmi 
di calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 
orale. 

In modo non sempre 
autonomo, su precise 
indicazioni 
dell’insegnante e , a 
volte, con l’ausilio del 
materiale: 
-rappresenta le entità 
numeriche; 
-conta in senso 
progressivo e regressivo; 
-legge, scrive, ordina 
numeri naturali e 
confronta oggetti; 
-applica gli algoritmi di 
semplici calcoli scritti e 
semplici strategie nei 
calcoli orali. 

Solo con l’aiuto 
dell’insegnante e/o 
con l’ausilio di 
materiale strutturato 
e non : 
-rappresenta le entità 
numeriche; 
-conta in senso 
progressivo e 
regressivo;  
-legge, scrive, ordina 
numeri naturali e 
confronta oggetti; 
-esegue semplici 
calcoli orali e scritti. 
 
 

SPAZIO E FIGURE Riconoscere, 
denominare, 
classificare, 
descrivere e 
disegnare le 
principali figure 
geometriche. 

 

In modo sempre 
autonomo e con 
sicurezza: 
riconosce e 
classifica forme e 
stabilisce relazioni. 

In modo autonomo 
e, a volte, con 
l’ausilio del 
materiale 
strutturato e non : 
riconosce e 
classifica forme e 
stabilisce relazioni. 

In modo non sempre 
autonomo, su precise 
indicazioni 
dell’insegnante e con 
l’ausilio del materiale : 
riconosce e classifica 
forme e stabilisce 
relazioni. 

Solo con l’aiuto 
dell’insegnante e/o 
con l’ausilio di 
materiale strutturato 
e non : 
riconosce e classifica 
forme e stabilisce 
relazioni. 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

Raccogliere dati 

e rappresentarli. 

Individuare, 
rappresentare e 
risolvere semplici 
situazioni 
problematiche. 

In modo sempre 
autonomo e con 
sicurezza: 
-interpreta 
correttamente  la 
situazione 
problematica; 
-individua e 
sviluppa il 
procedimento 
risolutivo spesso in 
maniera creativa e 

In modo autonomo 
e, a volte, con 
l’ausilio del 
materiale: 
-interpreta in 
maniera, per lo più 
corretta, la 
situazione 
problematica e 
individua il 
procedimento 
risolutivo; 

In modo autonomo e/o 
con l’ausilio del 
materiale, con disegni e 
grafici : 
-comprende la 
situazione problematica; 
- individua il 
procedimento risolutivo 
e/o l’esito in semplici 
contesti; 
-costruisce 
rappresentazioni 

Solo con l’aiuto 
dell’insegnante e/o 
con l’ausilio di 
materiale: 
-risolve situazioni 
problematiche 
semplici; 
-costruisce semplici 
rappresentazioni 
grafiche. 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

anche in contesti 
più complessi; 
-costruisce 
rappresentazioni 
grafiche . 

-costruisce 
rappresentazioni 
grafiche. 

grafiche in maniera 
essenziale. 

 
MATEMATICA -   classe seconda 

Nucleo tematico  Obiettivo di 
apprendimento  

Livello Avanzato Intermedio  Base  In via di prima 
acquisizione 

NUMERI Contare, 
rappresentare, 
leggere, scrivere, 
ordinare numeri 
naturali e  
confrontare oggetti. 

Dispone di una 
conoscenza 
articolata e 
flessibile delle 
entità numeriche . 
Utilizza in modo 
autonomo, 
produttivo e con 
sicurezza le 
strategie di calcolo. 

In modo autonomo 
e ,a volte, con 
l’ausilio di materiale 
strutturato e non :  
-rappresenta le 
entità numeriche; 
-conta in senso 
progressivo e 
regressivo; 
-legge, scrive, 
ordina numeri 
naturali e confronta 
oggetti; 
-applica gli algoritmi 
di calcolo scritto e 
le strategie di 
calcolo orale. 

In modo non sempre 
autonomo, su precise 
indicazioni 
dell’insegnante e , a 
volte, con l’ausilio del 
materiale: 
-rappresenta le entità 
numeriche; 
-conta in senso 
progressivo e 
regressivo. 
-legge, scrive, ordina 
numeri naturali e 
confronta oggetti; 
-applica gli algoritmi di 
semplici calcoli scritti e 
semplici strategie nei 
calcoli orali. 

Solo con l’aiuto 
dell’insegnante e/o 
con l’ausilio di 
materiale strutturato 
e non : 
-rappresenta le entità 
numeriche. 
-conta in senso 
progressivo e 
regressivo; 
-legge, scrive, ordina 
numeri naturali e 
confronta oggetti; 
-esegue semplici 
calcoli orali e scritti. 
 
 

SPAZIO E FIGURE Riconoscere, 
denominare, 
classificare, 
descrivere e 
disegnare le 
principali figure 
geometriche. 

 

In modo sempre 
autonomo e con 
sicurezza: 
riconosce e 
classifica forme e 
stabilisce relazioni. 

In modo autonomo 
e, a volte, con 
l’ausilio del 
materiale 
strutturato e non : 
riconosce e 
classifica forme e 
stabilisce relazioni. 

In modo non sempre 
autonomo, su precise 
indicazioni 
dell’insegnante e con 
l’ausilio del materiale : 
riconosce e classifica 
forme e stabilisce 
relazioni. 

Solo con l’aiuto 
dell’insegnante e/o 
con l’ausilio di 
materiale strutturato 
e non : 
riconosce e classifica 
forme e stabilisce 
relazioni. 

RELAZIONI,DATI E 
PREVISIONI 

Raccogliere dati 

e rappresentarli 

Individuare, 
rappresentare e 
risolvere semplici 
situazioni 
problematiche. 

In modo sempre 
autonomo e con 
sicurezza: 
-interpreta 
correttamente  la 
situazione 
problematica; 
-individua e 
sviluppa il 
procedimento 
risolutivo spesso in 
maniera creativa e 
anche in contesti 
più complessi; 
-costruisce 
rappresentazioni 
grafiche . 

In modo autonomo 
e, a volte, con 
l’ausilio del 
materiale: 
-interpreta in 
maniera, per lo più 
corretta, la 
situazione 
problematica e 
individua il 
procedimento 
risolutivo; 
-costruisce 
rappresentazioni 
grafiche. 

In modo autonomo e/o 
con l’ausilio del 
materiale, con disegni e 
grafici : 
-comprende la 
situazione problematica; 
- individua il 
procedimento risolutivo 
e/o l’esito in semplici 
contesti; 
-costruisce 
rappresentazioni 
grafiche in maniera 
essenziale. 

Solo con l’aiuto 
dell’insegnante e/o 
con l’ausilio di 
materiale: 
-risolve situazioni 
problematiche 
semplici; 
-costruisce semplici 
rappresentazioni 
grafiche. 
 

 
MATEMATICA -   classe terza  

Nucleo tematico  Obiettivo di 
apprendimento  

Livello Avanzato Intermedio  Base  In via di prima 
acquisizione 

NUMERI Leggere, scrivere, ordinare, 
confrontare numeri e 
contare in senso 
progressivo e regressivo. 
 
 
Eseguire operazioni, 
valutando l’opportunità di 
ricorrere alle varie 

In completa 
autonomia, con 
correttezza e 
continuità: 
-opera con i 
numeri; 
- utilizza le 
strategie di calcolo 
orale e scritto. 

In modo autonomo 
e generalmente 
corretto: 
-opera con i 
numeri; 
-applica gli 
algoritmi di calcolo 
scritto  e le 

In modo non 
sempre autonomo, su 
precise indicazioni 
dell’insegnante e, a 
volte, con l’ausilio del 
materiale:  
-opera con i numeri; 
-applica gli algoritmi 
di semplici calcoli 

. 
Solo con l’aiuto 
dell’insegnante e/o 
con l’ausilio di 
materiale 
strutturato: 
-opera con i numeri; 
-esegue semplici 
calcoli orali e scritti. 



 
 
 

strategie di calcolo 
mentale. 
 

strategie di calcolo 
orale. 

scritti e semplici 
strategie nei calcoli 
orali. 
 
 

 

SPAZIO E FIGURE Riconoscere,denominare, 

descrivere e 
rappresentare figure 
geometriche, 
identificandone le 
diverse proprietà. 

 

 

 

In completa 
autonomia, con 
correttezza e 
continuità 
riconosce, 
rappresenta, 
classifica elementi 
geometrici e opera 
con essi, 
utilizzando gli 
strumenti 
adeguati. 
 

In modo autonomo 
riconosce, 
rappresenta, 
classifica elementi 
geometrici e opera 
con essi, 
utilizzando gli 
strumenti 
adeguati. 
 
 
 
 

In modo non 
sempre autonomo, su 
precise indicazioni 
dell’insegnante e, a 
volte, con l’ausilio del 
materiale riconosce, 
rappresenta, classifica 
elementi geometrici e 
opera con essi, 
utilizzando gli 
strumenti adeguati. 
 

Solo con l’aiuto 
dell’insegnante 
riconosce, 
rappresenta, 
classifica elementi 
geometrici e opera 
con essi, utilizzando 
gli strumenti 
adeguati. 
 
 
 
 

RELAZIONI,DATI E 
PREVISIONI 

Rappresentare relazioni e 
dati ed utilizzarli per 
ricavare informazioni. 
 
 
 
 
 
Misurare e confrontare 
grandezze. 
 
 
 
 
 
Analizzare e risolvere una 
situazione problematica e 
confrontarla con altre 
possibili soluzioni. 

In completa 
autonomia, con 
correttezza e 
continuità: 
-interpreta la 
situazione 
problematica 
anche in maniera 
creativa e sviluppa 
il procedimento 
anche in contesti 
più complessi; 
-costruisce 
rappresentazioni 
grafiche;  
-opera con le 
misure. 
 

In modo 
autonomo: 
-interpreta 
generalmente in 
modo corretto la 
situazione 
problematica e 
individua il 
procedimento 
risolutivo;  
-costruisce 
rappresentazioni 
grafiche; 
-opera con le 
misure. 
 
 
 
 

In modo non sempre 
autonomo, con 
precise indicazioni 
dell’insegnante e, a 
volte, con l’ausilio del 
materiale: 
-comprende la 
situazione 
problematica,  
-individua il 
procedimento 
risolutivo e/o l’esito in 
semplici contesti; 
-costruisce 
rappresentazioni 
grafiche in maniera 
essenziale;  
-opera con le misure. 
 
 

Solo con l’aiuto 
dell’insegnante: 
-risolve situazioni 
problematiche 
semplici; 
-costruisce semplici 
rappresentazioni 
grafiche in maniera 
essenziale;  
-opera con le 
misure. 
 
 
 
 

 
MATEMATICA -   classe quarta – quinta  

Nucleo tematico  Obiettivo di 
apprendimento  

Livello Avanzato Intermedio  Base  In via di prima 
acquisizione 

NUMERI Leggere, scrivere, ordinare, 
confrontare numeri e 
contare in senso 
progressivo e regressivo. 
 
 
Eseguire operazioni, 
valutando l’opportunità di 
ricorrere alle varie 
strategie di calcolo 
mentale. 
 

In completa 
autonomia, con 
correttezza e 
continuità: 
-opera con i 
numeri; 
-utilizza le 
strategie di calcolo 
orale e scritto. 

In modo autonomo 
e generalmente 
corretto: 
-opera con i 
numeri; 
-applica gli 
algoritmi di calcolo 
scritto  e le 
strategie di calcolo 
orale. 

In modo non 
sempre autonomo, su 
precise indicazioni 
dell’insegnante e, a 
volte, con l’ausilio del 
materiale:  
-opera con i numeri; 
-applica gli algoritmi 
di semplici calcoli 
scritti e semplici 
strategie nei calcoli 
orali. 
 
 

. 
Solo con l’aiuto 
dell’insegnante e/o 
con l’ausilio di 
materiale 
strutturato: 
-opera con i numeri; 
-esegue semplici 
calcoli orali e scritti. 
 

SPAZIO E FIGURE Riconoscere,denominare, 
descrivere e 
rappresentare figure 
geometriche, 
identificandone le 
diverse proprietà. 

 

 

 

 

In completa 
autonomia, con 
correttezza e 
continuità 
riconosce, 
rappresenta, 
classifica elementi 
geometrici e opera 
con essi, 
utilizzando gli 
strumenti 
adeguati. 
 

In modo autonomo 
riconosce, 
rappresenta, 
classifica elementi 
geometrici e opera 
con essi, 
utilizzando gli 
strumenti 
adeguati. 
 
 
 
 

In modo non 
sempre autonomo, su 
precise indicazioni 
dell’insegnante e, a 
volte, con l’ausilio del 
materiale riconosce, 
rappresenta, classifica 
elementi geometrici e 
opera con essi, 
utilizzando gli 
strumenti adeguati. 
 
 

Solo con l’aiuto 
dell’insegnante 
riconosce, 
rappresenta, 
classifica elementi 
geometrici e opera 
con essi, utilizzando 
gli strumenti 
adeguati. 
 
 
 
. 



 
 
 
 
 

 

INGLESE -   classe prima – seconda  
Nucleo tematico  Obiettivo di 

apprendimento  
Livello Avanzato Intermedio  Base  In via di prima 

acquisizione 

COMPRENSIONE 
ORALE 
(LISTENING ) 

Comprendere 
istruzioni e vocaboli 
di uso quotidiano e 
riferiti alle unità 
didattiche.  

Ascolta e comprende 
il messaggio nella 
sua interezza in 
modo rapido e 
sicuro. 

Ascolta e comprende 
il messaggio in modo 
corretto cogliendone 
il senso globale . 

Ascolta e comprende 
il messaggio in modo 
essenziale e 
generalmente in 
modo autonomo. 

Ascolta e comprende 
qualche parte del 
messaggio e solo se 
guidato dal docente. 

PRODUZIONE ORALE 
( SPEAKING ) 

Interagire con i 
compagni in 
situazioni di gioco e 
non , utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte 
alla situazione. 
Riprodurre canzoni e 
filastrocche 
utilizzando il 
linguaggio del 
corpo(T.P.R.). 

Memorizza e 
pronuncia 
correttamente i 
vocaboli appresi. 
Riproduce i suoni 
con sicurezza 
muovendosi con 
disinvoltura. 

Memorizza e ripete 
la maggior parte dei 
vocaboli appresi con 
una pronuncia nel 
complesso corretta. 
Riproduce i suoni in 
modo per lo più 
corretto, 
muovendosi nello 
spazio 
adeguatamente. 

Memorizza alcuni 
vocaboli appresi e li 
ripete con 
incertezza. 
Riproduce alcuni 
suoni muovendosi 
nello spazio con poca 
disinvoltura. 

Ripete per 
imitazione suoni e 
movimenti solo in 
modo occasionale 
e/o se sollecitato. 

COMPRENSIONE 
SCRITTA ( READING ) 

Leggere e 
comprendere 
semplici parole e 
brevi frasi acquisite a 
livello orale, 
associandole a delle 
immagini. 

Legge e comprende 
con sicurezza parole 
e semplici strutture. 

Legge in maniera 
adeguata la maggior 
parte delle parole e 
comprende il senso 
globale di semplici 
strutture. 

Legge e comprende 
alcune parole e 
semplici strutture 
dopo ripetuti ascolti 
e/o con l’ausilio del 
docente. 

Legge e comprende 
alcune parole e 
semplici strutture 
con il supporto del 
docente e di 
facilitatori. 

PRODUZIONE 
SCRITTA ( WRITING ) 

Riprodurre seguendo 
schemi predisposti, 
parole e brevi frasi. 

Copia con sicurezza e 
correttamente 
semplici vocaboli e 
brevi frasi. 

Copia per lo più  
correttamente 
semplici vocaboli e 
brevi frasi. 

Copia in modo 
incerto semplici 
vocaboli e brevi frasi 
con alcuni errori. 

Copia con difficoltà  
semplici vocaboli e 
brevi frasi, solo se 
supportato dal 
docente. 

 
 
 
 
 

 

INGLESE -   classe terza  
Nucleo tematico  Obiettivo di 

apprendimento  
Livello Avanzato Intermedio  Base  In via di prima 

acquisizione 

COMPRENSIONE 
ORALE ( LISTENING ) 

Comprendere 
istruzioni e vocaboli 
di uso quotidiano . 

Comprende con 
sicurezza e nel 
dettaglio vocaboli ed 
espressioni di uso 

Comprende ed 
identifica vocaboli, 
espressioni di uso 
quotidiano e il senso 

Comprende ed 
identifica in modo 
parziale, se 
accompagnato dalla  

Comprende ed 
identifica pochi 
vocaboli, semplici 
espressioni di uso 

   

RELAZIONI,DATI E 
PREVISIONI 

Rappresentare relazioni e 
dati ed utilizzarli per 
ricavare informazioni. 
 
 
 
 
 
Misurare e confrontare 
grandezze. 
 
 
 
 
 
Analizzare e risolvere una 
situazione problematica e 
confrontarla con altre 
possibili soluzioni. 

In completa 
autonomia, con 
correttezza e 
continuità: 
-interpreta la 
situazione 
problematica 
anche in modo 
creativo e sviluppa 
il procedimento 
anche in contesti 
più complessi; 
-costruisce 
rappresentazioni 
grafiche;  
-opera con le 
misure. 
 

In modo 
autonomo: 
-interpreta 
generalmente in 
maniera corretta la 
situazione 
problematica e 
individua il 
procedimento 
risolutivo; 
-costruisce 
rappresentazioni 
grafiche; 
-opera con le 
misure. 
 
 
 
 

In modo non sempre 
autonomo, con 
precise indicazioni 
dell’insegnante e, a 
volte, con l’ausilio del 
materiale: 
-comprende la 
situazione 
problematica; 
-individua il 
procedimento 
risolutivo e/o l’esito in 
semplici contesti;  
-costruisce 
rappresentazioni 
grafiche in maniera 
essenziale;  
-opera con le misure. 
 
 

Solo con l’aiuto 
dell’insegnante: 
-risolve situazioni 
problematiche 
semplici; 
-costruisce semplici 
rappresentazioni 
grafiche in maniera 
essenziale; 
-opera con le 
misure. 
 
 
 
 



Identificare il senso 
globale del discorso 
in una registrazione 
e/o filmato video. 

quotidiano. 
Identifica appieno e 
con pertinenza il 
senso globale del 
discorso.  

di un discorso in 
modo globale. 

ripetizione lenta e 
scandita 
dell’insegnante, 
vocaboli e semplici 
espressioni di uso 
quotidiano. 

quotidiano e il senso 
del discorso solo con 
l’ausilio di immagini 
e con il supporto del 
docente. 

PRODUZIONE ORALE 
( SPEAKING ) 

Usare singole parole 
e strutture via via più 
complesse. 
Interagire in modo 
comprensibile 
utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla situazione 
comunicativa e/o 
coadiuvate dal 
linguaggio non 
verbale. 

Identifica il 
significato delle 
domande e risponde 
con disinvoltura 
usando una 
pronuncia corretta. 

Identifica il 
significato globale 
delle domande e 
risponde  con una 
pronuncia nel 
complesso corretta, 
anche con l’ausilio 
del linguaggio non 
verbale. 

Identifica 
parzialmente il 
significato delle 
domande e risponde  
con una pronuncia 
incerta con l’ausilio 
del linguaggio non 
verbale. 

Identifica il 
significato essenziale 
delle domande con il 
supporto 
dell’insegnante.  
Si esprime con 
difficoltà e con 
semplici frasi 
standard.  

COMPRENSIONE 
SCRITTA ( READING ) 

Decodificare 
messaggi di vario 
tipo e/o testi scritti 
dai più basilari ai più 
complessi 
accompagnati da 
supporti visivi. 

Legge correttamente 
brevi testi, 
decodifica 
chiaramente il 
messaggio e trae 
informazioni in 
modo completo. 

Legge per lo più 
correttamente brevi 
testi, decodifica 
globalmente il 
messaggio e trae 
informazioni 
principali. 

Legge con incertezza 
brevi testi, 
decodifica 
parzialmente il 
messaggio e trae 
alcune informazioni. 

Legge con difficoltà 
brevi testi e 
decodifica il 
messaggio con 
l’ausilio del docente 
e delle immagini. 

PRODUZIONE 
SCRITTA ( WRITING ) 

Scrivere messaggi 
e/o brevi testi 
usando le strutture 
linguistiche 
affrontate e 
seguendo schemi 
predisposti. 

Produce brevi frasi 
nel complesso 
corrette utilizzando 
in modo appropriato 
le strutture 
linguistiche. 

Produce brevi frasi 
per lo più corrette 
utilizzando in modo 
generalmente 
pertinente  le 
strutture 
linguistiche. 

Produce brevi frasi 
solo per copiatura 
utilizzando strutture 
linguistiche con 
l’aiuto del docente. 

Produce semplici 
vocaboli, solo per 
copiatura, 
utilizzando strutture 
linguistiche con 
l’aiuto del docente 
e/o di supporti visivi. 

 
 
 

 

INGLESE -   classe quarta e quinta  
Nucleo tematico  Obiettivo di 

apprendimento  
Livello Avanzato Intermedio  Base  In via di prima 

acquisizione 

COMPRENSIONE 
ORALE ( LISTENING ) 

Comprendere 
istruzioni e vocaboli 
di uso quotidiano . 
Identificare il senso 
globale del discorso 
in una registrazione 
e/o filmato video. 

Comprende con 
sicurezza e nel 
dettaglio vocaboli ed 
espressioni di uso 
quotidiano. 
Identifica, appieno e 
con pertinenza, il 
senso globale del 
discorso.  

Comprende ed 
identifica vocaboli, 
espressioni di uso 
quotidiano e il senso 
di un discorso in 
modo globale. 

Comprende ed 
identifica in modo 
parziale, se 
accompagnato dalla  
ripetizione lenta e 
scandita 
dell’insegnante, 
vocaboli e semplici 
espressioni di uso 
quotidiano. 

Comprende ed 
identifica pochi 
vocaboli, semplici 
espressioni di uso 
quotidiano e il senso 
del discorso solo con 
l’ausilio di immagini 
e con il supporto del 
docente. 

PRODUZIONE ORALE 
( SPEAKING ) 

Usare singole parole 
e strutture via via più 
complesse. 
Interagire in modo 
comprensibile 
utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla situazione 
comunicativa con 
espressività. 

Si esprime 
producendo brevi 
frasi, identifica il 
significato di 
domande e risponde 
in maniera disinvolta 
con una pronuncia 
corretta ed 
espressiva. 

Si esprime 
producendo brevi 
frasi, identifica il 
significato globale di 
domande e risponde  
con una pronuncia 
nel complesso 
corretta ed 
espressiva. 

Si esprime 
producendo semplici 
frasi, identifica 
parzialmente il 
significato  di 
domande e risponde  
con una pronuncia 
incerta con l’ausilio 
del linguaggio non 
verbale. 

Si esprime con 
difficoltà e con 
semplici frasi 
standard. Necessita 
del supporto 
dell’insegnante per 
identificare il 
significato essenziale 
delle domande. 

COMPRENSIONE 
SCRITTA ( READING ) 

Decodificare 
messaggi di vario 
tipo e/o testi scritti 
dai più basilari ai più 
complessi 
accompagnati da 
supporti visivi. 

Legge correttamente 
brevi testi e non , 
decodifica 
chiaramente il 
messaggio e trae 
informazioni in 
modo completo. 

Legge per lo più 
correttamente testi 
brevi e non , 
decodifica 
globalmente il 
messaggio e trae 
informazioni 
principali. 

Legge con incertezza 
brevi testi, 
decodifica 
parzialmente il 
messaggio e trae 
alcune informazioni. 

Legge con difficoltà 
brevi testi e 
decodifica il 
messaggio con 
l’ausilio del docente 
e delle immagini. 

PRODUZIONE 
SCRITTA ( WRITING ) 

Scrivere messaggi 
e/o brevi testi 
usando le strutture 
linguistiche 
affrontate e 

Produce  frasi nel 
complesso corrette, 
utilizzando in modo 
appropriato le 

Produce brevi frasi 
per lo più corrette, 
utilizzando in modo 
generalmente 
pertinente  le 

Produce brevi frasi 
solo per copiatura, 
utilizzando strutture 
linguistiche con 
l’aiuto del docente. 

Produce semplici 
vocaboli, solo per 
copiatura, 
utilizzando strutture 
linguistiche con 



seguendo schemi 
predisposti. 

strutture 
linguistiche. 

strutture 
linguistiche. 

l’aiuto del docente 
e/o di supporti visivi. 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

Riconoscere i suoni 
omofoni e 
distinguere il loro 
significato. Riflettere 
sulle strutture ed 
utilizzarle in modo 
appropriato. 
Riconoscere 
convenzioni ed usi di 
una comunità 
linguistica e cogliere 
le differenze tra 
lingue e culture 
diverse.  

Riconosce con 
sicurezza i suoni 
omofoni e li utilizza 
con pertinenza.  
Usa le strutture 
linguistiche in 
maniera 
consapevole. 
Coglie in modo 
completo 
somiglianze e 
differenze tra lingue 
e culture diverse. 

Riconosce i suoni 
omofoni.  
Utilizza le strutture 
linguistiche in 
maniera abbastanza 
corretta.  
Coglie in modo 
globale somiglianze 
e differenze  tra 
lingue e culture 
diverse. 

Riconosce con 
incertezza  i suoni 
omofoni.  
Utilizza le basilari 
strutture 
linguistiche.  
Coglie in modo 
essenziale 
somiglianze e 
differenze  tra lingue 
e culture diverse. 

Individua i suoni 
omofoni solo se 
sollecitato.  
Utilizza le strutture 
linguistiche in modo 
parziale e con 
strumenti facilitatori. 
Coglie, con l’aiuto 
del docente, 
somiglianze e 
differenze tra lingue 
e culture diverse. 

 
 
 

STORIA   Classe Prima 

Nucleo tematico  Obiettivo di 

apprendimento 

Livello Avanzato Livello Intermedio Livello Base Livello In via di prima 

acquisizione  

USO DELLE FONTI 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONI 

DELLE 

INFORMAZIONI 

Ordinare e collocare 
nel tempo fatti ed 
eventi 

 

Individuare elementi 
per la ricostruzione 
del vissuto personale 

 

Misurare il tempo in 
modo convenzionale 

Ordina fatti ed eventi  
e li colloca nel tempo 
con sicurezza e 
precisione 

Individua elementi 
per la ricostruzione 
del vissuto personale 
con sicurezza  

 

Misura il tempo in 
modo convenzionale 
con sicurezza 

Ordina  fatti ed 

 eventi e li sa 
collocare nel tempo  

Individua elementi 
per la ricostruzione 
del vissuto personale 

 

 

Misura il tempo in 
modo convenzionale 

Colloca alcuni eventi 
sulla linea del tempo, 
ma confonde l’ordine 
di successione 

Individua 
parzialmente 
elementi del suo 
vissuto 

 

Misura con 
incertezza il tempo in 
modo convenzionale 

Colloca i fatti sulla 
linea del tempo solo 
se guidato. 

Se guidato riconosce 
gli elementi del 
proprio vissuto 

 

 

Misura il tempo in 
modo convenzionale 
solo se guidato 

 

STORIA   Classe Seconda 

Nucleo tematico  Obiettivo di 

apprendimento 

Livello Avanzato Livello Intermedio Livello Base Livello In via di 

prima acquisizione  

USO DELLE FONTI 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

Acquisire gradualmente 
il concetto di passato 
ricostruendo la storia 
personale attraverso le 
fonti 

Riordinare azioni ed 
eventi utilizzando le 
diverse categorie 
temporali ( successione, 
contemporaneità,durata, 
periodizzazioni) 

Misurare il tempo in 
modo convenzionale 

Ordina fatti ed 
eventi  e li colloca 
nel tempo con 
sicurezza e 
precisione 

Organizza con 
sicurezza le 
informazioni per 
individuare relazioni 
temporali  

Misura il tempo in 
modo convenzionale 
con sicurezza 

 

Ordina  fatti ed 

 eventi e li colloca 
nel tempo  

 

Organizza in modo 
corretto le 
informazioni per 
individuare relazioni 
temporali  

Misura il tempo in 
modo convenzionale 

Colloca alcuni eventi 
sulla linea del 
tempo, ma confonde 
l’ordine di 
successione 

Ricava informazioni 
essenziali da fonti 
diverse e le utilizza 
in modo 
frammentario  

Misura con 
incertezza il tempo 
in modo 
convenzionale 

 

Colloca i fatti sulla 
linea del tempo solo 
se guidato. 

 

Mette in relazione 
temporale fatti ed 
eventi con difficoltà.  

 

Misura il tempo in 
modo convenzionale 
solo se guidato 

 

 



 

STORIA   Classe Terza 

Nucleo tematico  Obiettivo di 

apprendimento 

Livello Avanzato Livello Intermedio Livello Base Livello In via di prima 

acquisizione  

USO DELLE FONTI E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

 

 

CONOSCENZA ED 

ESPOSIZIONE 

Ricavare, 
interpretare ed 
utilizzare fonti di 
diversa natura per 
ricostruire la storia, 
mettendole in 
relazione tra loro per 
individuare analogie 
e differenze 

Confrontare quadri 
storico-sociali  diversi 

 

Utilizzare gli 
strumenti tipici del 
linguaggio storico per 
leggere e 
interpretare i 
fenomeni storici   

 

Organizzare le 
informazioni e 
metterle in relazione 
per riferirle,  
utilizzando il lessico 
specifico 

 

Riconosce, utilizza e 
confronta le diverse 
fonti storiche in 
modo critico  

 

 

 

Confronta in modo 
completo e  sicuro i 
quadri storico-sociali  

 

Utilizza in modo 
sicuro e pertinente gli 
strumenti del 
linguaggio storico 

 

Conosce ed organizza 
i contenuti in modo 
completo e sicuro; li 
espone con 
precisione e con il 
lessico specifico della 
disciplina 

 Riconosce ed utilizza 
le diverse fonti 
storiche per ricavare 
le informazioni 

 

 

 

Confronta in modo 
corretto i quadri 
storico-sociali 

 

Utilizza in modo 
corretto gli strumenti 
del linguaggio storico 

 

Conosce ed organizza 
i contenuti in modo 
completo; li espone 
con proprietà di 
linguaggio 

Riconosce ed utilizza 
con qualche difficoltà 
le diverse fonti 
storiche 

 

 

 

Confronta in modo 
incerto i quadri 
storico-sociali 

 

Utilizza in modo 
incerto gli strumenti 
del linguaggio storico 

 

Organizza con 
qualche incertezza le 
informazioni, 
memorizza i 
contenuti in modo 
parziale ed espone i 
concetti essenziali 

Riconosce le diverse 
fonti  storiche solo se 
guidato 

 

 

 

Confronta i quadri 
storico-sociali solo se 
guidato 

 

Utilizza gli strumenti 
del linguaggio storico 
solo se guidato 

 

Organizza con 
difficoltà le 
informazioni, 
memorizza i 
contenuti in modo 
frammentario ed 
espone in maniera 
confusa  

 

 

STORIA   Classe Quarta e Quinta 

Nucleo tematico  Obiettivo di 

apprendimento 

Livello Avanzato Livello Intermedio Livello Base Livello In via di prima 

acquisizione  

USO DELLE FONTI E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

Ricavare, 
interpretare ed 
utilizzare fonti di 
diversa natura per 
ricostruire la storia, 
usando gli strumenti 
di misurazione del 
tempo, mettendole 
in relazione tra loro 
per individuare 
analogie e differenze 
 
Confrontare quadri 
storici di civiltà 
 
 
 
Utilizzare gli 
strumenti tipici del 
linguaggio storico per 
interpretare 
l’evoluzione dei 

 
 
Riconosce, utilizza e 
confronta le diverse 
fonti storiche in 
modo critico  
 
 
 
 
 
 
Confronta in modo 
completo e  sicuro i 
quadri storici di 
civiltà 
 
Utilizza in modo 
sicuro e pertinente 
gli strumenti del 
linguaggio storico 
 

 
Riconosce ed utilizza 
le diverse fonti 
storiche per ricavare 
le informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
Confronta in modo 
corretto i quadri 
storici di civiltà 
 
 
Utilizza in modo 
corretto gli strumenti 
del linguaggio storico 
 
 

 
Riconosce ed utilizza 
con qualche difficoltà 
le diverse fonti 
storiche 
 
 
 
 
 
 
 
Confronta in modo 
incerto i quadri 
storici di civiltà 
 
 
Utilizza in modo 
incerto gli strumenti 
del linguaggio storico 
 
 

 
Riconosce le diverse 
fonti  storiche solo se 
guidato 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confronta solo se 
guidato i quadri 
storici di civiltà 
 
 
Utilizza gli strumenti 
del linguaggio storico 
solo se guidato 
 
 



 

 

 

PRODUZIONI 

SCRITTA E ORALE  

fenomeni storici , per 
elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle civiltà 
studiate  
 
Rappresentare le 
conoscenze e i 
concetti appresi 
attraverso mappe, 
disegni e prove 
scritte. 
Esporre oralmente 
con coerenza 
conoscenze e 
concetti appresi, 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina 
 

 
 
 
 
 
 
Conosce ed organizza 
i contenuti in modo 
completo e sicuro; li 
espone con 
precisione e con il 
lessico specifico della 
disciplina 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Conosce ed organizza 
i contenuti in modo 
completo; li espone 
con proprietà di 
linguaggio 

 
 
 
 
 
 
Organizza con 
qualche incertezza le 
informazioni, 
memorizza i 
contenuti in modo 
parziale ed espone i 
concetti essenziali 

 
 
 
 
 
 
Organizza con 
difficoltà le 
informazioni, 
memorizza i 
contenuti in modo 
frammentario ed 
espone in maniera 
confusa 

 

 

 

GEOGRAFIA -   classe prima – seconda  
Nucleo tematico  Obiettivo di 

apprendimento  
Livello Avanzato Intermedio  Base  In via di prima 

acquisizione 

ORIENTAMENTO Orientarsi nello 
spazio vissuto 
utilizzando gli 
indicatori spaziali 

Si orienta con 
sicurezza in modo 
autonomo e 
corretto. 

Si orienta utilizzando 
i punti di riferimento  
in modo autonomo e 
corretto. 

Se guidato, si orienta 
nello spazio. 

Anche se guidato, ha 
difficoltà a orientarsi 
nello spazio. 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

Osservare e 
rappresentare gli 
spazi vissuti con 
percorsi e simboli. 

Rappresenta con 
precisione oggetti, 
spazi noti e 
verbalizza semplici 
percorsi in modo 
autonomo, corretto 
e sicuro. 

Rappresenta  
oggetti, spazi noti e 
verbalizza semplici 
percorsi in modo 
autonomo e  
corretto . 

Se guidato, 
rappresenta oggetti, 
spazi noti e semplici 
percorsi. 

Anche se guidato, ha 
difficoltà a 
rappresentare 
oggetti, spazi noti e 
semplici percorsi. 

PAESAGGIO Esplorare il territorio 
circostante 
attraverso 
l’osservazione. 

Riconosce, denomina 
e confronta gli 
elementi del 
territorio con 
precisione in modo 
autonomo, corretto 
e sicuro. 

Riconosce e 
denomina  gli 
elementi del 
territorio 
generalmente in 
modo autonomo e 
corretto. 

Se guidato, riconosce 
e denomina gli 
elementi principali 
del territorio. 

Anche se guidato, ha 
difficoltà a cogliere 
gli elementi del 
territorio. 

 
 

 

GEOGRAFIA -   classe terza- quarta – quinta  
Nucleo tematico  Obiettivo di 

apprendimento  
Livello Avanzato Intermedio  Base  In via di prima 

acquisizione 

ORIENTAMENTO Muoversi ed 
orientarsi nello 
spazio circostante e 
sulle carte attraverso 
punti di riferimento 

Si orienta con 
sicurezza in modo 
autonomo e corretto 
sia nello spazio che 
sulle carte. 

Si orienta in modo 
autonomo e corretto 
sia nello spazio che 
sulle carte. 

Se guidato, si orienta 
nello spazio 
circostante e sulle 
carte. 

Anche se guidato, ha 
difficoltà a orientarsi 
nello spazio 
circostante e sulle 
carte. 

PAESAGGIO E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

Conoscere, 
analizzare e 
confrontare gli 
elementi dei 
paesaggi geografici e 
del territorio. 

Conosce e descrive il 
paesaggio e il 
territorio con 
precisione in modo 
autonomo, corretto 
e sicuro. 

Conosce e descrive 
correttamente  il 
paesaggio e il 
territorio 
generalmente in 
modo autonomo. 

Se guidato, descrive 
il paesaggio e il 
territorio in modo 
essenziale.  

Anche se guidato, 
descrive il paesaggio 
e il territorio in 
modo parziale e 
frammentario. 

CONOSCENZA ED 
ESPOSIZIONE  

Organizzare 
informazioni e 
metterle in relazione 
per riferirle 
utilizzando il lessico 
specifico 

Conosce e organizza 
i contenuti in modo 
completo e sicuro; li 
espone con 
precisione e con il 
lessico specifico della 
disciplina 

Conosce e organizza 
i contenuti in modo 
completo; li espone 
con proprietà di 
linguaggio. 

Organizza con 
qualche incertezza le 
informazioni, 
memorizza i 
contenuti in modo 
parziale ed espone i 
concetti essenziali. 

Organizza con 
difficoltà le 
informazioni, 
memorizza i 
contenuti in modo 
frammentario ed 
espone in maniera 
confusa. 



 

ARTE -  Classe Prima e Seconda 

Nucleo tematico  Obiettivo di 

apprendimento 

Livello Avanzato Livello Intermedio Livello Base Livello In via di 

prima acquisizione  

Esprimersi e 

comunicare 

Usa colori e materiali 
come elementi 
espressivi 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
originale.  

I lavori sono ricchi e 
accurati. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
corretto ed 
espressivo.  

I lavori sono accurati. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
abbastanza corretto. 
I lavori sono 
piuttosto essenziali. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
inadeguato. 

 

ARTE Classe terza- quarta - quinta 

Nucleo tematico  Obiettivo di 

apprendimento 

Livello Avanzato Livello Intermedio Livello Base Livello In via di 

prima acquisizione  

Esprimersi e 

comunicare 

 

 

 

Osservare e leggere 

immagini 

 

Usa colori e materiali 
come elementi 
espressivi. 

 

 

Descrive immagini ed 
opere d’arte. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
originale.  

I lavori sono ricchi e 
accurati. 

 

Descrive ed analizza 
in modo pertinente e 
autonomo messaggi 
visivi ed opere 
d’arte. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
corretto ed 
espressivo.  

I lavori sono accurati. 

 

Descrive ed analizza 
in modo autonomo 
messaggi visivi ed 
opere d’arte. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
abbastanza corretto. 
I lavori sono 
piuttosto essenziali. 

 

Descrive ed analizza 
in modo parziale 
messaggi visivi ed 
opere d’arte. 

Utilizza colori e 
materiali in modo 
inadeguato . 

 

 

Descrive in modo 
superficiale e poco 
adeguato le 
immagini e le opere 
d’arte. 

 

 
 

MUSICA -    classe prima – seconda  
Nucleo tematico  Obiettivo di 

apprendimento  
Livello Avanzato Intermedio  Base  In via di prima 

acquisizione 

ASCOLTO E 
PRODUZIONE 

Individuare  e 
riprodurre sequenze 
ritmiche. Eseguire 
brani vocali. 

Riproduce ritmi, 
esegue brani vocali 
in modo originale e 
creativo. 

Esegue canti , ritmi 
rispettando il tempo 
e l’intonazione. 

Esegue  canti e ritmi 
in modo poco 
preciso. 

Se guidato riproduce 
ritmi e canti. 

 
 
 

 
MUSICA -    classe terza – quarta – quinta  
Nucleo tematico  Obiettivo di 

apprendimento  
Livello Avanzato Intermedio  Base  In via di prima 

acquisizione 

ASCOLTO Ascoltare e 
riconoscere diversi 
generi. Riconoscere 
gli elementi basilari 
del linguaggio 
musicale  

Ascolta e riconosce 
in modo attivo e 
consapevole. 

Ascolta e riconosce 
in modo attivo. 

Ascolta e riconosce 
in modo essenziale. 

Ascolta e riconosce 
solo se guidato. 

PRODUZIONE Eseguire  brani vocali 
e strumentali. 

Esegue brani vocali e 
strumentali in modo 
originale e creativo. 

Esegue canti, ritmi, 
brani strumentali 
rispettando il ritmo e 
l’intonazione. 

Segue l’esecuzione di 
canti, ritmi in modo 
poco preciso. 

Partecipa ai canti 
solo se guidato. 

 
 



 

 

SCIENZE-   classe prima – seconda  
Nucleo tematico  Obiettivo di 

apprendimento  
Livello Avanzato Intermedio  Base  In via di prima 

acquisizione 

OSSERVARE E 
DESCRIVERE LA 
REALTÀ E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

Osservare, 
analizzare, 
sperimentare e 
descrivere. 
Individuare qualità e 
proprietà di oggetti e 
materiali. 

Osserva, individua e 
descrive elementi 
della realtà con 
padronanza e 
precisione. 

Osserva, individua e 
descrive elementi 
della realtà in modo 
sostanzialmente 
completo. 

Osserva, individua e 
descrive elementi 
della realtà in modo 
essenziale e con 
qualche incertezza. 

Osserva e descrive 
elementi della 
realtàin modo 
confuso anche se 
guidato. 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

Individuare le 
caratteristiche dei 
viventi e saperli 
classificare. 
Analizzare il 
rapporto tra viventi 
e ambiente. 

Identifica e descrive 
in modo completo e 
accurato. 

Identifica e descrive 
in modo 
sostanzialmente 
completo . 

Identifica e descrive 
in modo essenziale. 

Identifica e descrive 
in modo parziale e 
confuso. 

 
 

 

SCIENZE-   classe terza-quarta-quinta 
Nucleo tematico  Obiettivo di 

apprendimento  
Livello Avanzato Intermedio  Base  In via di prima 

acquisizione 

OSSERVARE E 
DESCRIVERE LA 
REALTÀ E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

Osservare, 
analizzare, 
sperimentare e 
descrivere. 
Individuare qualità e 
proprietà di oggetti e 
materiali. 

Osserva, individua e 
descrive elementi 
della realtà con 
padronanza e 
precisione in diversi 
contesti. 

Osserva, individua e 
descrive elementi 
della realtà in modo 
sostanzialmente 
completo. 

Osserva, individua e 
descrive elementi 
della realtà in modo 
essenziale e con 
qualche incertezza. 

Osserva e descrive 
elementi della realtà 
in modo essenziale. 

CONOSCENZA ED 
ESPOSIZIONE 

Organizzare 
informazioni e 
metterle in relazione 
per riferirle 
utilizzando il lessico 
specifico. 

Conosce e organizza 
i contenuti in modo 
completo e sicuro;  
li espone con 
precisione e con il 
lessico specifico della 
disciplina. 

Conosce e organizza 
i contenuti in modo 
completo; 
li espone con 
proprietà di 
linguaggio. 

Organizza con 
qualche incertezza le 
informazioni, 
memorizza i 
contenuti in modo 
parziale ed espone i 
concetti essenziali. 

Organizza con 
difficoltà le 
informazioni, 
memorizza i 
contenuti in modo 
frammentario ed 
espone in maniera 
confusa. 

 
 

 

TECNOLOGIA -    classe prima – seconda  
Nucleo tematico  Obiettivo di 

apprendimento  
Livello Avanzato Intermedio  Base  In via di prima 

acquisizione 

ESPLORARE IL 
MONDO FATTO 
DALL’UOMO 

Riconoscere e usare 
oggetti e materiali 
comuni per 
individuarne la loro 
funzione. 
Seguire semplici 
istruzioni d’uso. 

Utilizza oggetti e 
materiali ed esegue 
semplici istruzioni 
con accuratezza e 
creatività. 

Utilizza oggetti e 
materiali ed esegue 
correttamente  
semplici istruzioni. 

Se guidato, utilizza 
oggetti e materiali 
ed esegue semplici 
istruzioni. 

Anche se guidato, ha 
difficoltà ad 
utilizzare oggetti e 
materiali e ad 
eseguire semplici 
istruzioni. 

 
 

 
TECNOLOGIA -    classe terza – quarta – quinta  
Nucleo tematico  Obiettivo di 

apprendimento  
Livello Avanzato Intermedio  Base  In via di prima 

acquisizione 

ESPLORARE IL 
MONDO FATTO 
DALL’UOMO, 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE  

Osservare e 
rappresentare 
elementi del mondo 
artificiale. 
Pianificare e 
realizzare semplici 
manufatti. 
Seguire istruzioni ed 
utilizzare strumenti 
anche digitali per 
l’apprendimento. 

Utilizza oggetti e 
materiali ed esegue 
istruzioni con 
accuratezza e 
creatività. 
Pianifica in modo 
autonomo e 
originale la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto. 

Utilizza oggetti e 
materiali ed esegue 
correttamente 
semplici istruzioni. 
Pianifica in modo 
autonomo la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto. 

Se guidato, utilizza 
oggetti e materiali 
ed esegue semplici 
istruzioni. 
 

Anche se guidato, ha 
difficoltà ad 
utilizzare oggetti e 
materiali e ad 
eseguire semplici 
istruzioni. 

 



EDUCAZIONE FISICA classi 1-2-3-4-5 
 

Nucleo tematico Obiettivo di 
apprendimento 

Livello avanzato Livello intermedio Livello base  Livello di prima 
acquisizione 

IL CORPO, LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO, 
SALUTE E 
BENESSERE 

Coordinare ed 
utilizzare diversi 
schemi motori di 
base combinati tra 
loro  

Esegue e coordina 
schemi motori e 
ritmi esecutivi in 
maniera corretta e 
sicura 

Esegue e coordina 
schemi motori e 
ritmi esecutivi in 
maniera 
generalmente 
corretta  

Esegue e coordina i 
principali schemi 
motori e ritmi 
esecutivi con la guida 
dell’ adulto 

Esegue e coordina 
con difficoltà schemi 
motori e ritmi 
esecutivi semplici , 
anche se aiutato dall 
‘adulto 

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE DEL FAIR 
PLAY , 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

Partecipare e 
collaborare con gli 
altri rispettando le 
regole del gioco e 
dello sport 

Partecipa 
attivamente in modo 
sempre corretto ai 
giochi di squadra 
rispettando le regole 

Partecipa ai giochi di 
squadra rispettando 
generalmente le 
regole e le 
indicazioni fornite 

In generale 
richiamato al 
rispetto delle regole 
nel gioco e nello 
sport fatica a  
partecipare e 
collaborare con gli 
altri 

In genere non 
rispetta le regole nel 
gioco e nello sport; 
partecipa e collabora 
con gli altri solo se 
sollecitato 

 
 

 

Educazione civica -    classe prima – seconda  
Nucleo tematico  Obiettivo di 

apprendimento  
Livello Avanzato Intermedio  Base  In via di prima 

acquisizione 

Costituzione 
Sviluppo sostenibile 

Riconoscere e 
rispettare se stessi, 
gli altri, l’ambiente e 
le diverse culture. 

Conosce i temi 
proposti in modo 
consapevole ed 
attivo. 

Conosce in modo 
completo i temi 
proposti. 

Conosce i temi 
proposti in modo 
adeguato. 

Conosce i temi 
proposti in modo 
adeguato. 

Cittadinanza digitale      

 

 
Educazione civica -    classe terza – quarta – quinta  
Nucleo tematico  Obiettivo di 

apprendimento  
Livello Avanzato Intermedio  Base  In via di prima 

acquisizione 

Costituzione 
Sviluppo sostenibile 

Riconoscere e 
rispettare se stessi, 
gli altri, l’ambiente e 
le diverse culture. 

Conosce i temi 
proposti in modo 
consapevole ed 
attivo. 

Conosce in modo 
completo i temi 
proposti. 

Conosce i temi 
proposti in modo 
adeguato. 

Conosce i temi 
proposti in modo 
adeguato. 

Cittadinanza digitale Utilizzare in modo 
funzionale le 
competenze digitali 
a scopo didattico e 
interagire con 
l’ambiente digitale 
con i giusti 
comportamenti. 

Mostra curiosità ed 
interesse verso i 
mezzi digitali e ne fa 
un uso corretto e 
consapevole. 

Mostra un interesse 
abbastanza 
consapevole verso i 
mezzi digitali e ne fa 
un uso per lo più 
corretto. 

Mostra interesse 
verso i mezzi digitali 
e ne fa un uso 
parzialmente 
corretto. 

Mostra interesse  
verso i mezzi digitali 
e ne fa un uso 
corretto solo se 
guidato. 

 

 
 


