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Classe prima
DISCIPLINA

ITALIANO

INDICATORE

OBIETTIVO

LIVELLO

ASCOLTO E PARLATO

Ascoltare e comprendere le
informazioni principali negli scambi
comunicativi.

IN VIA DI
Presta attenzione solo se è interessato e, negli
PRIMA
scambi comunicativi, interagisce in modo non
ACQUISIZIONE sempre adeguato.

Ascoltare e comprendere le
informazioni principali negli scambi
comunicativi.

BASE

Presta attenzione per tempi brevi e , negli scambi
comunicativi, interagisce in modo non sempre
pertinente.

INTERMEDIO

Ascolta e interagisce negli scambi comunicativi in
modo adeguato ed abbastanza corretto.

Ascoltare e comprendere le
informazioni principali negli scambi
comunicativi.

AVANZATO

Ascolta mantenendo un'attenzione costante ,
attiva e , negli scambi comunicativi, interagisce in
modo corretto e pertinente.

Leggere parole e frasi e comprendere
brevi testi.

IN VIA DI
Legge solo alcune parole note e comprende le
PRIMA
informazioni principali solo con l'aiuto del
ACQUISIZIONE docente.

Leggere parole e frasi e comprendere
brevi testi.

BASE

Legge parole e frasi sillabando e comprende solo
le informazioni principali.

Leggere parole e frasi e comprendere
brevi testi.

INTERMEDIO

Legge lentamente ma correttamente e
comprende la maggior parte delle informazioni.

Leggere parole e frasi e comprendere
brevi testi.

AVANZATO

Legge correttamente e in modo scorrevole;
comprende con facilità un breve testo.

Scrivere parole e semplici frasi.

IN VIA DI
PRIMA
Scrive solo con il supporto del docente in contesti
ACQUISIZIONE noti.

Scrivere parole e semplici frasi.

BASE

Scrive frasi poco strutturate, con alcuni errori di
ortografia.

Scrivere parole e semplici frasi.

INTERMEDIO

Scrive frasi semplici ma corrette e senza errori di
ortografia.

Scrivere parole e semplici frasi.

AVANZATO

Scrive frasi complete e ricche, ortograficamente e
sintatticamente corrette.

Rispettare le principali convenzioni
ortografiche e riconoscere alcune
categorie grammaticali.

IN VIA DI
Scrive sotto dettatura solo semplici parole; se
PRIMA
aiutato, riconosce alcune categorie grammaticali
ACQUISIZIONE presentate.

Rispettare le principali convenzioni

BASE

Ascoltare e comprendere le
informazioni principali negli scambi
comunicativi.

LETTURA

SCRITTURA

RIFLESSIONE SULLA
LINGUA

DESCRIZIONE

Scrive sotto dettatura in modo poco corretto;

INGLESE

ASCOLTO E PARLATO

ortografiche e riconoscere alcune
categorie grammaticali.

riconosce alcune categorie grammaticali
presentate.

Rispettare le principali convenzioni
ortografiche e riconoscere alcune
categorie grammaticali.

INTERMEDIO

Scrive sotto dettatura in modo abbastanza
corretto ; riconosce tutte le categorie
grammaticali presentate.

Rispettare le principali convenzioni
ortografiche e riconoscere alcune
categorie grammaticali.

AVANZATO

Scrive sotto dettatura e autonomamente in modo
sempre corretto; conosce, discrimina e classifica
in autonomia e con correttezza tutte le categorie
grammaticali presentate.

Comprendere parole di uso
quotidiano; interagire con i compagni
per presentarsi e in situazioni di
gioco.

IN VIA DI
PRIMA
Con la guida dell'insegnante comprende semplici
ACQUISIZIONE parole di uso quotidiano.

Comprendere parole di uso
quotidiano; interagire con i compagni
per presentarsi e in situazioni di
gioco.

BASE

Comprende il messaggio nella sua globalità;
produce frasi semplici e con un lessico limitato.

INTERMEDIO

Comprende la maggior parte del messaggio;
produce semplici frasi con un buon lessico e una
pronuncia, nel suo complesso, corretta.

Comprendere parole di uso
quotidiano; interagire con i compagni
per presentarsi e in situazioni di
gioco.

AVANZATO

Comprende il messaggio nella sua interezza;
comunica con padronanza e con una pronuncia
corretta.

Leggere e comprende parole e
semplici frasi acquisite a livello orale.

IN VIA DI
PRIMA
Con la guida dell'insegnante, scrive semplici
ACQUISIZIONE parole.

Leggere e comprende parole e
semplici frasi acquisite a livello orale.

BASE

Scrive semplici parole.

Leggere e comprende parole e
semplici frasi acquisite a livello orale.

INTERMEDIO

Scrive semplici parole e/o frasi.

Leggere e comprende parole e
semplici frasi acquisite a livello orale.

AVANZATO

Scrive autonomamente, in modo corretto,
semplici parole e/o frasi.

Conoscere alcune usanze, tradizioni e
costumi diversi da quelli di origine.

IN VIA DI
Riconosce parzialmente e se guidato l’esistenza di
PRIMA
tradizioni, usi e costumi diversi da quelli di
ACQUISIZIONE origine.

Comprendere parole di uso
quotidiano; interagire con i compagni
per presentarsi e in situazioni di
gioco.

LETTURA

INTERCULTURA

STORIA

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

STRUMENTI CONCETTUALI

GEOGRAFIA

ORIENTAMENTO

Conoscere alcune usanze, tradizioni e
costumi diversi da quelli di origine.

BASE

Riconosce parzialmente le tradizioni, gli usi e i
costumi diversi da quelli di origine.

Conoscere alcune usanze, tradizioni e
costumi diversi da quelli di origine.

INTERMEDIO

Riconosce l’esistenza di tradizioni, usi e costumi
diversi da quelli di origine.

Conoscere alcune usanze, tradizioni e
costumi diversi da quelli di origine.

AVANZATO

Riconosce e descrive l’esistenza di tradizioni, usi e
costumi diversi da quelli di origine.

Riconoscere relazioni di successioni in
fatti ed esperienze.

IN VIA DI
PRIMA
Riconosce con difficoltà la successione degli
ACQUISIZIONE avvenimenti.

Riconoscere relazioni di successioni in
fatti ed esperienze.

BASE

Riconosce in modo adeguato la successione degli
avvenimenti.

Riconoscere relazioni di successioni in
fatti ed esperienze.

INTERMEDIO

Riconosce con sufficiente sicurezza la successione
degli avvenimenti.

Riconoscere relazioni di successioni in
fatti ed esperienze.

AVANZATO

Riconosce con sicurezza e in piena autonomia la
successione degli avvenimenti.

Cogliere la durata degli avvenimenti.

IN VIA DI
PRIMA
Riconosce con difficoltà la durata degli
ACQUISIZIONE avvenimenti.

Cogliere la durata degli avvenimenti.

BASE

Riconosce in modo adeguato la durata degli
avvenimenti.

Cogliere la durata degli avvenimenti.

INTERMEDIO

Riconosce con sufficiente sicurezza la successione
degli avvenimenti.

Cogliere la durata degli avvenimenti.

AVANZATO

Riconosce con sicurezza e in piena autonomia la
successione degli avvenimenti.

Orientarsi nello spazio attraverso
punti di riferimento, utilizzando
indicatori spaziali; effettuare e
rappresentare percorsi.

IN VIA DI
Utilizza in modo incerto gli indicatori spaziali
PRIMA
anche riferiti a se stesso ed esegue semplici
ACQUISIZIONE percorsi con l'aiuto del docente.

Orientarsi nello spazio attraverso
punti di riferimento, utilizzando
indicatori spaziali; effettuare e
rappresentare percorsi.

BASE

Utilizza in modo corretto gli indicatori spaziali
riferiti a se stesso; esegue e rappresenta, con
qualche imprecisione, semplici percorsi.

Orientarsi nello spazio attraverso
punti di riferimento, utilizzando
indicatori spaziali; effettuare e
rappresentare percorsi.

INTERMEDIO

Utilizza in modo corretto gli indicatori spaziali sia
riferiti a se stesso che agli altri; esegue e
rappresenta correttamente percorsi.

Orientarsi nello spazio attraverso

AVANZATO

Utilizza in modo corretto gli indicatori spaziali, in

punti di riferimento, utilizzando
indicatori spaziali; effettuare e
rappresentare percorsi.

IL PAESAGGIO

MATEMATICA

IL NUMERO

Conoscere il territorio circostante
attraverso l'approccio percettivo e
l'osservazione diretta.

IN VIA DI
PRIMA
Conosce e denomina spazi e ambienti in modo
ACQUISIZIONE poco sicuro.

Conoscere il territorio circostante
attraverso l'approccio percettivo e
l'osservazione diretta.

BASE

Conosce e denomina in modo abbastanza
corretto, gli spazi e gli ambienti vissuti.

Conoscere il territorio circostante
attraverso l'approccio percettivo e
l'osservazione diretta.

INTERMEDIO

Conosce e denomina in modo adeguato gli spazi e
gli ambienti vissuti.

Conoscere il territorio circostante
attraverso l'approccio percettivo e
l'osservazione diretta.

AVANZATO

Conosce e denomina in modo preciso gli spazi e gli
ambienti vissuti.

Riconoscere, leggere, scrivere e
ordinare numeri naturali fino a 20;
eseguire addizioni e sottrazioni anche
in situazioni problematiche.

Conta, legge, scrive, ordina ed esegue
IN VIA DI
semplicissimi calcoli con i numeri naturali fino a
PRIMA
20, in contesti noti e concreti solo se guidato dal
ACQUISIZIONE docente.

Riconoscere, leggere, scrivere e
ordinare numeri naturali fino a 20;
eseguire addizioni e sottrazioni anche
in situazioni problematiche.

BASE

Conta, legge, scrive e ordina i numeri naturali fino
a 20 ed esegue semplicissimi calcoli solo in
contesti noti e concreti, talvolta guidato dal
docente.

INTERMEDIO

Conta, legge, scrive e ordina i numeri naturali fino
a 20 con sicurezza, in contesti noti e non noti,
prevalentemente concreti. Esegue semplici
operazioni con l'aiuto di materiale concreto.

Riconoscere, leggere, scrivere e
ordinare numeri naturali fino a 20;
eseguire addizioni e sottrazioni anche
in situazioni problematiche.

AVANZATO

Conta, legge, scrive e ordina i numeri naturali fino
a 20 con sicurezza, in contesti noti e non noti,
concreti e astratti. Esegue semplici operazioni
mentalmente o con l'aiuto di materiale concreto.

Localizzare oggetti nello spazio e
descrivere figure in base a
caratteristiche geometriche.

Localizza la posizione di oggetti e figure nello
IN VIA DI
spazio e ne descrive le caratteristiche
PRIMA
geometriche solo in contesti noti e concreti e se
ACQUISIZIONE guidato dall'insegnante.

Localizzare oggetti nello spazio e
descrivere figure in base a

BASE

Riconoscere, leggere, scrivere e
ordinare numeri naturali fino a 20;
eseguire addizioni e sottrazioni anche
in situazioni problematiche.

SPAZIO E FIGURE

situazioni note e non note, sia riferiti a se stesso
che agli altri; esegue e rappresenta percorsi con
precisione e rispettando le indicazioni
topologiche.

Localizza la posizione di oggetti e figure nello
spazio e ne descrive le caratteristiche

RELAZIONE, DATI E
PREVISIONI

caratteristiche geometriche.

geometriche solo in contesti noti e concreti,
talvolta guidato dall'insegnante.

Localizzare oggetti nello spazio e
descrivere figure in base a
caratteristiche geometriche.

INTERMEDIO

Localizza la posizione di oggetti e figure nello
spazio e ne descrive le caratteristiche
geometriche in contesti noti in autonomia.

Localizzare oggetti nello spazio e
descrivere figure in base a
caratteristiche geometriche.

AVANZATO

Localizza la posizione di oggetti e figure nello
spazio e ne descrive le caratteristiche
geometriche in contesti noti e non noti in
autonomia.

Stabilire e rappresentare relazioni;
classificare elementi in base ad una
proprietà, utilizzando
rappresentazioni opportune.

IN VIA DI
PRIMA
Stabilisce relazioni ed effettua classificazioni solo
ACQUISIZIONE in contesti concreti e con l'aiuto del docente.

Stabilire e rappresentare relazioni;
classificare elementi in base ad una
proprietà, utilizzando
rappresentazioni opportune.

BASE

Stabilisce relazioni ed effettua classificazioni in
contesti concreti, talvolta guidato dal docente.

INTERMEDIO

Stabilisce relazioni ed effettua classificazioni con
sicurezza in contesti concreti, utilizzando
rappresentazioni opportune.

Stabilire e rappresentare relazioni;
classificare elementi in base ad una
proprietà, utilizzando
rappresentazioni opportune.

AVANZATO

Stabilisce relazioni ed effettua classificazioni con
sicurezza in contesti concreti, noti e non
noti,utilizzando rappresentazioni opportune.

Individuare qualità e proprietà di
materiali attraverso interazioni e
manipolazioni, classificandoli in base
a tale proprietà.

IN VIA DI
Individua e descrive le più evidenti caratteristiche
PRIMA
degli oggetti e dei viventi utilizzando i cinque
ACQUISIZIONE sensi, con l'aiuto del docente.

Individuare qualità e proprietà di
materiali attraverso interazioni e
manipolazioni, classificandoli in base
a tale proprietà.

BASE

Individua e descrive le più evidenti caratteristiche
degli oggetti e dei viventi utilizzando i cinque
sensi, talvolta con l'aiuto del docente.

INTERMEDIO

Individua e descrive in modo autonomo le
caratteristiche degli oggetti e dei viventi
utilizzando i cinque sensi.

Stabilire e rappresentare relazioni;
classificare elementi in base ad una
proprietà, utilizzando
rappresentazioni opportune.

SCIENZE

ESPLORAZIONE E
DESCRIZIONE DI OGGETTI E
MATERIALI

Individuare qualità e proprietà di
materiali attraverso interazioni e
manipolazioni, classificandoli in base
a tale proprietà.

L’UOMO, I VIVENTI E
L’AMBIENTE

TECNOLOGIA
E
OSSERVAZIONE
INFORMATICA DELL’AMBIENTE

UTILIZZO DI STRUMENTI
DI USO
QUOTIDIANO

Individuare qualità e proprietà di
materiali attraverso interazioni e
manipolazioni, classificandoli in base
a tale proprietà.

Individua e descrive in modo autonomo e
accurato le caratteristiche degli oggetti e dei
viventi utilizzando i cinque sensi e il pensiero
astratto.

AVANZATO

Osservare e riconoscere la varietà di
forme e comportamenti negli esseri
viventi; assumere atteggiamenti di
rispetto e curiosità nei confronti della
natura.

IN VIA DI
PRIMA
Osserva e coglie i cambiamenti nell'ambiente
ACQUISIZIONE circostante, solo se guidato dall'insegnante.

Osservare e riconoscere la varietà di
forme e comportamenti negli esseri
viventi; assumere atteggiamenti di
rispetto e curiosità nei confronti della
natura.

BASE

Osserva e descrive i più evidenti cambiamenti
nell'ambiente circostante.

Osservare e riconoscere la varietà di
forme e comportamenti negli esseri
viventi; assumere atteggiamenti di
rispetto e curiosità nei confronti della
natura.

INTERMEDIO

Osserva e descrive in modo chiaro, i cambiamenti
nell'ambiente circostante.

Osservare e riconoscere la varietà di
forme e comportamenti negli esseri
viventi; assumere atteggiamenti di
rispetto e curiosità nei confronti della
natura.

AVANZATO

Osserva attentamente e descrive in modo chiaro e
completo, i cambiamenti nell'ambiente
circostante.

Osservare oggetti d'uso comune per
individuarne materiali e proprietà.

IN VIA DI
PRIMA
Guidato dall'insegnante, osserva oggetti di uso
ACQUISIZIONE comune per individuarne materiali e proprietà.

Osservare oggetti d'uso comune per
individuarne materiali e proprietà.

BASE

Osserva oggetti di uso comune e individua
materiali e proprietà in modo sufficientemente
corretto.

Osservare oggetti d'uso comune per
individuarne materiali e proprietà.

INTERMEDIO

Osserva oggetti di uso comune e individua
materiali e proprietà in modo corretto.

Osservare oggetti d'uso comune per
individuarne materiali e proprietà.

AVANZATO

Osserva oggetti di uso comune e individua
materiali e proprietà in modo corretto e preciso.

Utilizzare strumenti di uso comune
rispettando le regole convenzionali e
di sicurezza.

IN VIA DI
PRIMA
Guidato dall'insegnante, utilizza strumenti di uso
ACQUISIZIONE comune seguendo semplici regole d'uso.

Utilizzare strumenti di uso comune

BASE

Utilizza strumenti di uso comune seguendo, in

rispettando le regole convenzionali e
di sicurezza.

MUSICA

ASCOLTO

PRODUZIONE

Utilizzare strumenti di uso comune
rispettando le regole convenzionali e
di sicurezza.

INTERMEDIO

Utilizza strumenti di uso comune seguendo, in
modo corretto, semplici regole d'uso.

Utilizzare strumenti di uso comune
rispettando le regole convenzionali e
di sicurezza.

AVANZATO

Utilizza strumenti di uso comune seguendo, in
modo corretto e preciso, semplici regole d'uso.

Individuare e riprodurre sequenze
ritmiche, suoni e rumori.

IN VIA DI
PRIMA
Se guidato, discrimina, riproduce ritmi, suoni e
ACQUISIZIONE rumori.

Individuare e riprodurre sequenze
ritmiche, suoni e rumori.

BASE

Discrimina e riconosce ritmi, suoni e rumori in
modo sufficientemente corretto.

Individuare e riprodurre sequenze
ritmiche, suoni e rumori.

INTERMEDIO

Discrimina e riproduce ritmi, suoni e rumori
rispettando globalmente il tempo e l'intonazione.

Individuare e riprodurre sequenze
ritmiche, suoni e rumori.

AVANZATO

Discrimina e riproduce ritmi, suoni e rumori
rispettando il tempo e l'intonazione.

Eseguire espressioni cantate e
recitate utilizzando la voce e il proprio
corpo.

IN VIA DI
Guidato dall'insegnate, utilizza la voce e il proprio
PRIMA
corpo per eseguire semplici brani cantati o
ACQUISIZIONE recitati.

Eseguire espressioni cantate e
recitate utilizzando la voce e il proprio
corpo.

BASE

Utilizza la voce e il proprio corpo per eseguire
semplici brani cantati o recitati.

INTERMEDIO

Utilizza la voce e il proprio corpo, per eseguire in
modo corretto, brani cantati o recitati.

Eseguire espressioni cantate e
recitate utilizzando la voce e il proprio
corpo.

AVANZATO

Utilizza la voce e il proprio corpo per eseguire, in
modo corretto e consapevole, semplici brani
cantati o recitati.

Utilizzare in modo corretto lo spazio
del foglio.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE Lavora guidato dall'insegnante.

Utilizzare in modo corretto lo spazio
del foglio.

BASE

Lavora in modo sufficientemente corretto:

Utilizzare in modo corretto lo spazio
del foglio.

INTERMEDIO

Lavora in modo corretto.

Utilizzare in modo corretto lo spazio

AVANZATO

Lavora in modo corretto e preciso.

Eseguire espressioni cantate e
recitate utilizzando la voce e il proprio
corpo.

ARTE E
IMMAGINE

OSSERVAZIONE E LETTURA
DELLE IMMAGINI

modo sufficientemente corretto, semplici regole
d'uso.

del foglio.
ESPRESSIONE E
COMUNICAZIONE

Usare colori e materiali come
elementi espressivi.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE Guidato dall'insegnante utilizza colori e materiali.

Usare colori e materiali come
elementi espressivi.

BASE

Utilizza colori e materiali in modo
sufficientemente corretto, producendo elaborati
essenziali.

INTERMEDIO

Utilizza colori e materiali in modo corretto ed
espressivo, producendo elaborati accurati.

Usare colori e materiali come
elementi espressivi.

AVANZATO

Utilizza colori e materiali in modo originale,
producendo elaborati accurati e ricchi di elementi
espressivi.

Conoscere le parti del proprio corpo;
utilizzare schemi motori.

IN VIA DI
Guidato dall'insegnante, riconosce le parti
PRIMA
fondamentali del proprio corpo; utilizza schemi
ACQUISIZIONE motori diversi.

Conoscere le parti del proprio corpo;
utilizzare schemi motori.

BASE

Conosce in modo essenziale il proprio corpo;
utilizza schemi motori diversi.

Conoscere le parti del proprio corpo;
utilizzare schemi motori.

INTERMEDIO

Conosce le parti corpo ed utilizza adeguatamente
schemi motori diversi.

Conoscere le parti del proprio corpo;
utilizzare schemi motori.

AVANZATO

Riconosce con sicurezza le parti del corpo; utilizza
con sicurezza schemi motori diversi.

Partecipare a giochi rispettando le
regole.

IN VIA DI
PRIMA
Partecipa ai giochi proposti; non sempre rispetta
ACQUISIZIONE le regole.

Partecipare a giochi rispettando le
regole.

BASE

Partecipa ai giochi proposti ma non sempre
rispetta le regole.

Partecipare a giochi rispettando le
regole.

INTERMEDIO

Partecipa ai giochi proposti rispettando le regole.

Partecipare a giochi rispettando le
regole.

AVANZATO

Partecipa ai giochi proposti, rispettando sempre le
regole.

Imparare a rispettare gli altri e le
regole.

IN VIA DI
PRIMA
Fatica a rispettare gli altri e le regole della classe
ACQUISIZIONE anche se sollecitato.

Usare colori e materiali come
elementi espressivi.

EDUCAZIONE
FISICA

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO SPAZIO E
IL TEMPO

IL GIOCO, LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR PLAY

EDUCAZIONE
CIVICA

COSTITUZIONE E
LEGALITA’

Imparare a rispettare gli altri e le
regole.

BASE

Se sollecitato rispetta gli altri e le regole della
classe.

Imparare a rispettare gli altri e le

INTERMEDIO

Generalmente rispetta gli altri e le regole della

regole.

AMBIENTE E
SOSTENIBILITA’

CITTADINANZA DIGITALE

classe.

Imparare a rispettare gli altri e le
regole.

AVANZATO

Imparare a non sprecare.

IN VIA DI
Fatica ad utilizzare in modo corretto il materiale
PRIMA
proprio e altrui senza sprecare, anche se
ACQUISIZIONE sollecitato.

Imparare a non sprecare.

BASE

Utilizza in modo corretto il materiale proprio e
altrui senza sprecare, se sollecitato.

Imparare a non sprecare.

INTERMEDIO

Generalmente utilizza in modo corretto il
materiale proprio e altrui senza sprecare.

Imparare a non sprecare.

AVANZATO

Utilizza sempre in modo corretto il materiale
proprio e altrui senza sprecare e ne comprende il
valore.

Riconoscere alcuni strumenti
tecnologici.

IN VIA DI
PRIMA
Riconosce pochissimi strumenti tecnologici
ACQUISIZIONE presenti nell'ambiente di vita.

Riconoscere alcuni strumenti
tecnologici.

BASE

Riconosce solo alcuni strumenti tecnologici
presenti nell'ambiente di vita.

Riconoscere alcuni strumenti
tecnologici.

INTERMEDIO

Riconosce quasi tutti gli strumenti tecnologici
presenti nell'ambiente di vita.

AVANZATO

Riconosce tutti gli strumenti tecnologici presenti
negli ambienti di vita:

Riconoscere alcuni strumenti
tecnologici.

Rispetta gli altri e le regole della classe in ogni
situazione e con consapevolezza.

Classe seconda
DISCIPLINA

ITALIANO

INDICATORE

OBIETTIVO

LIVELLO

DESCRIZIONE

ASCOLTO E
PARLATO

Ascoltare e comprendere le
informazioni principali negli
scambi comunicativi e nei
testi ascoltati.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Presta attenzione per periodi molto brevi in modo saltuario;
comprende messaggi di uso quotidiano e semplici testi, solo se
guidato dal docente.

Ascoltare e comprendere le
informazioni principali negli
scambi comunicativi e nei
testi ascoltati.

BASE

Presta attenzione per tempi piuttosto brevi: comprende messaggi
di uso quotidiano e, nei testi ascoltati, comprende solo poche
informazioni.

Ascoltare e comprendere le
informazioni principali negli

INTERMEDIO

Presta attenzione per tempi stabiliti; comprende sempre i
messaggi di uso quotidiano; comprende i testi ascoltati con

scambi comunicativi e nei
testi ascoltati.

LETTURA

SCRITTURA

RIFLESSIONE SULLA
LINGUA

discreta sicurezza:

Ascoltare e comprendere le
informazioni principali negli
scambi comunicativi e nei
testi ascoltati.

AVANZATO

Presta attenzione per tempi prolungati; ascolta mantenendo
un'attenzione costante; comprende consegne in contesti noti e
non noti; comprende i testi ascoltati con sicurezza:

Leggere e comprendere
semplici e brevi testi.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Legge sillabando e comprende se guidato dal docente.

Leggere e comprendere
semplici e brevi testi.

BASE

Legge una parola per volta e comprende solo alcune informazioni
esplicite.

Leggere e comprendere
semplici e brevi testi.

INTERMEDIO

Legge lentamente e correttamente; comprende le informazioni
esplicite.

Leggere e comprendere
semplici e brevi testi.

AVANZATO

Legge correttamente, in modo scorrevole, con intonazione;
comprende in modo completo.

Scrivere frasi e brevi testi.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Scrive parole e brevi didascalie.

Scrivere frasi e brevi testi.

BASE

Scrive brevissimi testi utilizzando un lessico semplice. Scrive con
molte insicurezze ortografiche.

Scrivere frasi e brevi testi.

INTERMEDIO

Scrive semplici testi in modo adeguato, rispettando le più comuni
convenzioni ortografiche.

Scrivere frasi e brevi testi.

AVANZATO

Scrive semplici testi con padronanza linguistica, rispettando
l'ordine logico e senza errori ortografici.

Rispettare le principali
convenzioni ortografiche;
riconoscere e denominare
alcune categorie
grammaticali.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Scrive sotto dettatura solo semplici parole e, se aiutato, riconosce
alcune categorie grammaticali presentate.

Rispettare le principali
convenzioni ortografiche;
riconoscere e denominare
alcune categorie
grammaticali.

BASE

Scrive sotto dettatura in modo poco corretto; riconosce alcune
categorie grammaticali presentate.

Rispettare le principali
convenzioni ortografiche;
riconoscere e denominare

INTERMEDIO

Scrive sotto dettatura e autonomamente in modo abbastanza
corretto; riconosce tutte le categorie grammaticali presentate.

alcune categorie
grammaticali.

INGLESE

ASCOLTO E PARLATO

Rispettare le principali
convenzioni ortografiche;
riconoscere e denominare
alcune categorie
grammaticali.

AVANZATO

Scrive sotto dettatura e autonomamente in modo sempre
corretto; conosce, discrimina e classifica in autonomia e con
correttezza tutte le categorie grammaticali presentate.

Comprendere parole di uso
quotidiano; interagire con i
compagni per presentarsi e
in situazioni di gioco.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Con la guida dell'insegnante comprende semplici parole di uso
quotidiano; produce frasi molto semplici e con un lessico limitato.

BASE

Comprende il messaggio nella sua globalità; produce semplici
frasi.

Comprendere parole di uso
quotidiano; interagire con i
compagni per presentarsi e
in situazioni di gioco.

INTERMEDIO

Comprende autonomamente la maggior parte del messaggio;
produce semplici frasi con un buon lessico e una pronuncia, nel
suo complesso, corretta.

Comprendere parole di uso
quotidiano; interagire con i
compagni per presentarsi e
in situazioni di gioco.

AVANZATO

Comprende il messaggio nella sua interezza; comunica con
padronanza e con una pronuncia corretta.

Leggere e comprendere
parole e semplici frasi
acquisite a livello orale.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Con la guida dell'insegnante, comprende semplici frasi di uso
quotidiano.

Leggere e comprendere
parole e semplici frasi
acquisite a livello orale.

BASE

Riesce a comprendere il testo globalmente, con supporto
dell'insegnante.

Leggere e comprendere
parole e semplici frasi
acquisite a livello orale.

INTERMEDIO

Riesce a comprendere la maggior parte di un breve e semplice del
testo.

Leggere e comprendere
parole e semplici frasi
acquisite a livello orale.

AVANZATO

Riesce a comprendere autonomamente semplici testi.

Copiare e scrivere parole e
semplici frasi.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Con la guida dell'insegnante, scrive semplici parole.

Comprendere parole di uso
quotidiano; interagire con i
compagni per presentarsi e
in situazioni di gioco.

LETTURA

SCRITTURA

INTERCULTURA

STORIA

ORGANIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI

STRUMENTI
CONCETTUALI

Copiare e scrivere parole e
semplici frasi.

BASE

Scrive semplici parole.

Copiare e scrivere parole e
semplici frasi.

INTERMEDIO

Scrive semplici parole e/o frasi.

Copiare e scrivere parole e
semplici frasi.

AVANZATO

Scrive autonomamente, in modo corretto, semplici parole e/o
frasi.

Riconoscere l'esistenza di
tradizioni, usi e costumi
diversi da quelli di origine.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconoscere l'esistenza di
tradizioni, usi e costumi
diversi da quelli di origine.

BASE

Riconosce parzialmente le tradizioni, gli usi e i costumi diversi da
quelli di origine.

Riconoscere l'esistenza di
tradizioni, usi e costumi
diversi da quelli di origine.

INTERMEDIO

Riconosce l’esistenza di tradizioni, usi e costumi diversi da quelli
di origine.

Riconoscere l'esistenza di
tradizioni, usi e costumi
diversi da quelli di origine.

AVANZATO

Riconosce e descrive l’esistenza di tradizioni, usi e costumi diversi
da quelli di origine.

Riconoscere le azioni di
successione ,
contemporaneità, durata.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconosce solo poche relazioni di successione, contemporaneità,
durata in contesti prevalentemente noti.

Riconoscere le azioni di
successione ,
contemporaneità, durata.

BASE

Riconosce relazioni di successione, contemporaneità, durata con
discreta sicurezza in contesti prevalentemente noti.

Riconoscere le azioni di
successione ,
contemporaneità, durata.

INTERMEDIO

Riconosce relazioni di successione, contemporaneità, durata con
discreta sicurezza in contesti noti e non noti.

Riconoscere le azioni di
successione ,
contemporaneità, durata.

AVANZATO

Riconosce relazioni di successione, contemporaneità, durata con
sicurezza in contesti noti e non noti.

Comprendere la funzione e
l'uso degli strumenti
convenzionali per la
misurazione e la
rappresentazione del
tempo.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Comprende la funzione e utilizza strumenti per la misurazione del
tempo con la guida del docente in contesti noti.

Comprendere la funzione e

BASE

Comprende la funzione di alcuni strumenti per la misurazione del

Riconosce parzialmente e se guidato, l’esistenza di tradizioni, usi
e costumi diversi da quelli di origine.

l'uso degli strumenti
convenzionali per la
misurazione e la
rappresentazione del
tempo.

GEOGRAFIA

ORIENTAMENTO

IL PAESAGGIO

tempo e li utilizza con sufficiente sicurezza in contesti noti.

Comprendere la funzione e
l'uso degli strumenti
convenzionali per la
misurazione e la
rappresentazione del
tempo.

INTERMEDIO

Comprende la funzione di alcuni strumenti per la misurazione del
tempo e li utilizza con buona sicurezza in contesti noti.

Comprendere la funzione e
l'uso degli strumenti
convenzionali per la
misurazione e la
rappresentazione del
tempo.

AVANZATO

Comprende la funzione di alcuni strumenti per la misurazione del
tempo e li utilizza con buona sicurezza in contesti noti e non noti.

Orientarsi nello spazio
attraverso punti di
riferimento, utilizzando
indicatori spaziali.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconosce i punti di riferimento nello spazio circostante e su
semplici mappe, con l'aiuto del docente.

Orientarsi nello spazio
attraverso punti di
riferimento, utilizzando
indicatori spaziali.

BASE

Si orienta nello spazio vissuto e su semplici mappe, seguendo le
indicazioni.

Orientarsi nello spazio
attraverso punti di
riferimento, utilizzando
indicatori spaziali.

INTERMEDIO

Si orienta nello spazio vissuto e su semplici mappe, seguendo le
indicazioni e riconoscendo i punti di riferimento.

Orientarsi nello spazio
attraverso punti di
riferimento, utilizzando
indicatori spaziali.

AVANZATO

Si orienta con facilità e utilizza con sicurezza i punti di
riferimento, sia in spazi vissuti che sulle mappe.

Riconoscere elementi fisici
ed antropici.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Distingue gli elementi naturali e antropici in paesaggi noti, con
l'aiuto del docente.

Riconoscere elementi fisici
ed antropici.

BASE

Distingue gli elementi naturali e antropici in paesaggi noti.

Riconoscere elementi fisici
ed antropici.

INTERMEDIO

Distingue in modo adeguato gli elementi naturali e antropici in
paesaggi noti e non noti.

Riconoscere elementi fisici
ed antropici.

AVANZATO

Distingue con sicurezza gli elementi naturali e antropici anche in
spazi non noti.

Rappresentare un oggetto e
riconoscere semplici
simboli.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconosce semplici simboli con l'aiuto del docente.

Rappresentare un oggetto e
riconoscere semplici
simboli.

BASE

Riconosce che un oggetto può essere rappresentato da differenti
punti di vista.

INTERMEDIO

Rappresenta in modo semplice un oggetto da differenti punti di
vista e riconosce semplici simboli.

Rappresentare un oggetto e
riconoscere semplici
simboli.

AVANZATO

Rappresenta in modo semplice un oggetto da differenti punti di
vista e riconosce in autonomia il significato di semplici simboli.

Leggere, scrivere e ordinare
i numeri naturali fino alle
centinaia; utilizzare
procedure di calcolo scritto
e mentale.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Conosce e utilizza le quattro operazioni in modo incerto, quasi
sempre con l'aiuto del docente e solo in contesti noti.

Leggere, scrivere e ordinare
i numeri naturali fino alle
centinaia; utilizzare
procedure di calcolo scritto
e mentale.

BASE

Conosce e utilizza le quattro operazioni in modo incerto, talvolta
con l'aiuto del docente solo in contesti noti.

Leggere, scrivere e ordinare
i numeri naturali fino alle
centinaia; utilizzare
procedure di calcolo scritto
e mentale.

INTERMEDIO

Conosce le quattro operazioni utilizzando anche il calcolo
mentale, in modo autonomo in contesti noti.

Leggere, scrivere e ordinare
i numeri naturali fino alle
centinaia; utilizzare
procedure di calcolo scritto
e mentale.

AVANZATO

Conosce le quattro operazioni utilizzando anche il calcolo
mentale, in modo autonomo e veloce, in contesti noti e non noti.

Localizzare oggetti nello
spazio e descrivere figure in

IN VIA DI
PRIMA

Esegue un semplice percorso in contesti e spazi noti; riconosce in
modo incerto le principali figure piane e localizza un punto sul

Rappresentare un oggetto e
riconoscere semplici
simboli.

MATEMATICA

IL NUMERO

SPAZIO E FIGURE

base a caratteristiche
geometriche.

ACQUISIZIONE

piano in situazioni semplici con l'aiuto del docente.

BASE

Esegue un semplice percorso nello spazio vissuto; riconosce in
modo autonomo le principali figure piane e localizza un punto sul
piano con l'aiuto del docente.

INTERMEDIO

Esegue un percorso nello spazio vissuto e sul foglio; riconosce e
descrive in modo autonomo le principali figure piane e localizza
un punto sul piano in situazioni note e concrete.

Localizzare oggetti nello
spazio e descrivere figure in
base a caratteristiche
geometriche.

AVANZATO

Esegue un percorso nello spazio vissuto e sul foglio; descrive e
costruisce in modo autonomo le principali figure piane e localizza
un punto sul piano in situazioni note e non note.

Individuare ed esprimere
relazioni; riconoscere la
veridicità di un enunciato e
risolvere situazioni
problematiche.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Stabilisce relazioni, effettua classificazioni e utilizza i principali
quantificatori in contesti concreti e con l'aiuto del docente.
Risolve semplici situazioni problematiche, solo se guidato.

BASE

Stabilisce relazioni, effettua classificazioni e utilizza i principali
quantificatori in vari contesti e con l'aiuto del docente. Riconosce
e risolve semplici situazioni problematiche in contesti noti e solo
se collegati alla propria realtà..

INTERMEDIO

Stabilisce relazioni, effettua classificazioni con sicurezza in
contesti concreti utilizzando rappresentazioni opportune; utilizza
i principali quantificatori e i connettivi logici. Riconosce e risolve
semplici situazioni problematiche in contesti noti.

Individuare ed esprimere
relazioni; riconoscere la
veridicità di un enunciato e
risolvere situazioni
problematiche.

AVANZATO

Stabilisce relazioni, effettua classificazioni con sicurezza in vari
contesti utilizzando rappresentazioni opportune; utilizza i
principali quantificatori e i connettivi logici in piena autonomia.
Riconosce e risolve semplici situazioni problematiche in contesti
noti e non noti.

Riconoscere qualità di
oggetti e materiali
ponendosi domande sulle
quali indagare.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Individua le caratteristiche degli oggetti e le proprietà dei
materiali con l'aiuto del docente.

Localizzare oggetti nello
spazio e descrivere figure in
base a caratteristiche
geometriche.
Localizzare oggetti nello
spazio e descrivere figure in
base a caratteristiche
geometriche.

RELAZIONI, DATI E
PREVISIONI

Individuare ed esprimere
relazioni; riconoscere la
veridicità di un enunciato e
risolvere situazioni
problematiche.
Individuare ed esprimere
relazioni; riconoscere la
veridicità di un enunciato e
risolvere situazioni
problematiche.

SCIENZE

ESPLORAZIONE E
DESCRIZIONE DI
OGGETTI E MATERIALI

L’UOMO, I VIVENTI
E L’AMBIENTE

TECNOLOGIA
E
INFORMATICA

OSSERVAZIONE
DELL’AMBIENTE

UTILIZZO DI
STRUMENTI DI
USO QUOTIDIANO

Riconoscere qualità di
oggetti e materiali
ponendosi domande sulle
quali indagare.

BASE

Individua le più evidenti caratteristiche degli oggetti e le
proprietà dei materiali che li compongono.

Riconoscere qualità di
oggetti e materiali
ponendosi domande sulle
quali indagare.

INTERMEDIO

Individua le principali caratteristiche degli oggetti e le proprietà
dei materiali che li compongono in contesti noti.

Riconoscere qualità di
oggetti e materiali
ponendosi domande sulle
quali indagare.

AVANZATO

Individua le caratteristiche degli oggetti e le proprietà dei
materiali che li compongono in modo autonomo, in contesti noti
e non noti.

Classificare gli esseri viventi
secondo i criteri assegnati.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconosce le essenziali caratteristiche degli esseri viventi, se
guidato dal docente.

Classificare gli esseri viventi
secondo i criteri assegnati.

BASE

Riconosce le principali caratteristiche degli esseri viventi con i
quali entra in relazione.

Classificare gli esseri viventi
secondo i criteri assegnati.

INTERMEDIO

Riconosce e descrive le caratteristiche degli esseri viventi in
contesti noti.

Classificare gli esseri viventi
secondo i criteri assegnati.

AVANZATO

Riconosce e descrive le caratteristiche degli esseri viventi in
contesti noti e non noti.

Osservare e manipolare
elementi del mondo
artificiale.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Guidato dall'insegnante, osserva e manipola oggetti di uso
comune per individuare materiali e proprietà.

Osservare e manipolare
elementi del mondo
artificiale.

BASE

Osserva, manipola oggetti di uso comune e individua materiali e
proprietà in modo sufficientemente corretto.

Osservare e manipolare
elementi del mondo
artificiale.

INTERMEDIO

Osserva, manipola oggetti di uso comune e individua materiali e
proprietà in modo corretto.

Osservare e manipolare
elementi del mondo
artificiale.

AVANZATO

Osserva, manipola oggetti di uso comune e individua materiali e
proprietà in modo corretto e preciso.

Utilizzare strumenti di uso
comune rispettando le
regole convenzionali e di
sicurezza.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Guidato dall'insegnante, utilizza strumenti di uso comune
seguendo semplici regole d'uso.

MUSICA

ASCOLTO

PRODUZIONE

ARTE E

OSSERVAZIONE E

Utilizzare strumenti di uso
comune rispettando le
regole convenzionali e di
sicurezza.

BASE

Utilizza strumenti di uso comune seguendo, in modo
sufficientemente corretto, semplici regole d'uso.

Utilizzare strumenti di uso
comune rispettando le
regole convenzionali e di
sicurezza.

INTERMEDIO

Utilizza strumenti di uso comune seguendo, in modo corretto,
semplici regole d'uso.

Utilizzare strumenti di uso
comune rispettando le
regole convenzionali e di
sicurezza.

AVANZATO

Utilizza strumenti di uso comune seguendo, in modo corretto e
preciso, semplici regole d'uso.

Individuare e riprodurre
sequenze ritmiche, suoni e
rumori.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Se guidato, discrimina, riproduce ritmi, suoni e rumori.

Individuare e riprodurre
sequenze ritmiche, suoni e
rumori.

BASE

Discrimina e riconosce ritmi, suoni e rumori in modo
sufficientemente corretto.

Individuare e riprodurre
sequenze ritmiche, suoni e
rumori.

INTERMEDIO

Discrimina e riproduce ritmi, suoni e rumori.

Individuare e riprodurre
sequenze ritmiche, suoni e
rumori.

AVANZATO

Discrimina e riproduce ritmi, suoni e rumori rispettando il tempo.

Eseguire espressioni cantate IN VIA DI
e recitate utiliazzando la
PRIMA
voce e il proprio corpo.
ACQUISIZIONE

Guidato dall'insegnate, utilizza la voce e il proprio corpo per
eseguire semplici brani cantati o recitati.

Eseguire espressioni cantate
e recitate utiliazzando la
voce e il proprio corpo.
BASE

Utilizza la voce e il proprio corpo per eseguire semplici brani
cantati o recitati.

Eseguire espressioni cantate
e recitate utiliazzando la
voce e il proprio corpo.
INTERMEDIO

Utilizza la voce e il proprio corpo, per eseguire in modo corretto,
brani cantati o recitati.

Eseguire espressioni cantate
e recitate utiliazzando la
voce e il proprio corpo.
AVANZATO

Utilizza la voce e il proprio corpo per eseguire, in modo corretto e
consapevole, semplici brani cantati o recitati.

Utilizzare in modo corretto

Lavora guidato dall'insegnante.

IN VIA DI

IMMAGINE

LETTURA DELLE
IMMAGINI

ESPRESSIONE E
COMUNICAZIONE

EDUCAZIONE
FISICA

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO
SPAZIO E IL TEMPO

lo spazio del foglio.
Utilizzare in modo corretto
lo spazio del foglio.

BASE

Lavora in modo sufficientemente corretto:

Utilizzare in modo corretto
lo spazio del foglio.

INTERMEDIO

Lavora in modo corretto.

Utilizzare in modo corretto
lo spazio del foglio.

AVANZATO

Lavora in modo corretto e preciso.

Usare colori e materiali
come elementi espressivi.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Guidato dall'insegnante utilizza colori e materiali.

Usare colori e materiali
come elementi espressivi.

BASE

Utilizza colori e materiali in modo sufficientemente corretto,
producento elaborati essenziali.

Usare colori e materiali
come elementi espressivi.

INTERMEDIO

Utilizza colori e materiali in modo corretto ed espressivo,
producento elaborati accurati.

Usare colori e materiali
come elementi espressivi.

AVANZATO

Utilizza colori e materiali in modo originale, producento elaborati
accurati e ricchi di elementi espressivi.

Conoscere le parti del
proprio corpo; utilizzare
schemi motori.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Guidato dall'insegnante, riconosce le parti fondamentali del
proprio corpo; utilizza schemi motori diversi.

BASE

Conosce in modo essenziale il proprio corpo; utilizza schemi
motori diversi.

INTERMEDIO

Conosce le parti corpo ed utilizza adeguatamente schemi motori
diversi.

Conoscere le parti del
proprio corpo; utilizzare
schemi motori.

AVANZATO

Riconosce con sicurezza le parti del corpo; utilizza con sicurezza
schemi motori diversi.

Partecipare a giochi
rispettando le regole.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Partecipa ai giochi proposti; non sempre rispetta le regole.

Partecipare a giochi
rispettando le regole.

BASE

Partecipa ai giochi proposti ma non sempre rispetta le regole.

Partecipare a giochi
rispettando le regole.

INTERMEDIO

Partecipa ai giochi proposti rispettando le regole.

Conoscere le parti del
proprio corpo; utilizzare
schemi motori.
Conoscere le parti del
proprio corpo; utilizzare
schemi motori.

IL GIOCO, LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR PLAY

PRIMA
ACQUISIZIONE

EDUCAZIONE
CIVICA

COSTITUZIONE E
LEGALITA’

AMBIENTE E
SOSTENIBILITA’

Partecipare a giochi
rispettando le regole.

AVANZATO

Partecipa ai giochi proposti, rispettando sempre le regole.

Imparare a star bene con gli
altri e con se stessi.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Deve essere sollecitato a instaurare comportamenti corretti nei
confronti di compagni e adulti.

Imparare a star bene con gli
altri e con se stessi.

BASE

Non sempre ha comportamenti sereni e corretti nei confronti di
compagni e adulti.

Imparare a star bene con gli
altri e con se stessi.

INTERMEDIO

Ha quasi sempre comportamenti sereni e corretti nei confronti di
compagni e adulti.

Imparare a star bene con gli
altri e con se stessi.

AVANZATO

Ha sempre comportamenti sereni e corretti nei confronti di
compagni e adulti.

Acquisire buone abitudini
per evitare pericoli.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Deve essere aiutato a riconoscere le situazioni di pericolo e ad
adottare comportameti adeguati.

Acquisire buone abitudini
per evitare pericoli.

BASE

Riconosce solo alcune situazioni di pericolo e non sempre adotta
comportameti adeguati.

Acquisire buone abitudini
per evitare pericoli.

INTERMEDIO

Riconosce quasi sempre le situazioni di pericolo e generalmente
adotta comportamenti adeguati.

AVANZATO

Riconosce le situazioni di pericolo ed adotta comportamenti
adeguati in ciascuna occasione.

Acquisire buone abitudini
per evitare pericoli.
CITTADINANZA
DIGITALE

IN VIA DI
Usare consapevolmente
PRIMA
alcuni strumenti tecnologici. ACQUISIZIONE

Deve essere guidato a utilizzare in modo consapevole gli
strumenti tecnologici a sua disposizione.

Usare consapevolmente
alcuni strumenti tecnologici. BASE

Non sempre utilizza in modo consapevole gli strumenti
tecnologici a sua disposizione.

Usare consapevolmente
alcuni strumenti tecnologici. INTERMEDIO

Usa generalmente in modo consapevole gli strumenti tecnologici
a sua disposizione.

Usare consapevolmente
alcuni strumenti tecnologici. AVANZATO

Usa consapevolmente in ogni occasione gli strumenti tecnologici
a sua disposizione.

Classe terza
DISCIPLINA

ITALIANO

INDICATORE

OBIETTIVO

LIVELLO

DESCRIZIONE

ASCOLTO E PARLATO

Ascoltare e comprendere messaggi e
testi di tipo differente.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Presta attenzione in modo saltuario.

Ascoltare e comprendere messaggi e
testi di tipo differente.

BASE

Ascolta e comprende le informazioni essenziali.

INTERMEDIO

Ascolta e comprende messaggi e testi di vario tipo,
mostrando di saperne cogliere il senso e le
informazioni in modo adeguato.

Ascoltare e comprendere messaggi e
testi di tipo differente.

AVANZATO

Ascolta attentamente in ogni contesto, cogliendo il
senso, le informazioni principali e lo scopo di quanto
ascoltato.

Leggere e comprendere differenti tipi
di testo.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Legge una parola per volta o ancora sillabando;
comprende solo alcune informazioni nei testi letti.

BASE

Legge in modo abbastanza scorrevole e comprende
le informazioni principali nei testi letti.

INTERMEDIO

Legge in modo scorrevole e con sufficiente
intonazione; comprende in modo adeguato tutte le
informazioni dei testi letti.

Leggere e comprendere differenti tipi
di testo.

AVANZATO

Legge in modo scorrevole e con espressività;
comprende le informazioni in qualsiasi contesto ed
esprime un giudizio su ciò che legge.

Scrivere e rielaborare testi di tipo
differente , rispettando le convenzioni
ortografiche, morfologiche e
sintattiche.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Scrive brevi testi con frasi non strutturate,
ortograficamente non sempre corrette.

Scrivere e rielaborare testi di tipo
differente , rispettando le convenzioni
ortografiche, morfologiche e
sintattiche.

BASE

Scrive brevi testi con frasi sufficientemente
strutturate senza gravi errori di ortografia.

Scrivere e rielaborare testi di tipo
differente , rispettando le convenzioni
ortografiche, morfologiche e
sintattiche.

INTERMEDIO

Scrive brevi testi con frasi strutturate, senza errori di
ortografia.

Scrivere e rielaborare testi di tipo
differente , rispettando le convenzioni
ortografiche, morfologiche e
sintattiche.

AVANZATO

Scrive brevi testi con frasi complete e ricche,
ortograficamente e sintatticamente corrette.

Rispettare le convenzioni
ortografiche, denominare le categorie

IN VIA DI
PRIMA

Incorre in numerosi errori ortografici; se aiutato
riconosce le principali categorie grammaticali e gli

Ascoltare e comprendere messaggi e
testi di tipo differente.

LETTURA

Leggere e comprendere differenti tipi
di testo.
Leggere e comprendere differenti tipi
di testo.

SCRITTURA

RIFLESSIONE SULLA

LINGUA

grammaticali e gli elementi
fondamentali della frase.

ACQUISIZIONE

elementi fondamentali della frase.

BASE

Incorre in pochi errori ortografici ; riconosce le
principali categorie grammaticali e gli elementi
fondamentali della frase.

INTERMEDIO

Scrive in modo sostanzialmente corretto; riconosce
tutte le categorie grammaticali e gli elementi
fondamentali della frase.

Rispettare le convenzioni
ortografiche, denominare le categorie
grammaticali e gli elementi
fondamentali della frase.

AVANZATO

Non commette errori ortografici; conosce, discrimina
e classifica in autonomia e con correttezza tutte le
categorie grammaticali e gli elementi fondamentali
della frase, anche in frasi complesse.

Comprendere espressioni, istruzioni e
frasi di uso quotidiano; esprimersi
linguisticamente in modo adeguato
alla situazione comunicativa.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Con la guida dell'insegnante comprende semplici
parole, espressioni, istruzioni di uso quotidiano;
comunica in modo insicuro.

Comprendere espressioni, istruzioni e
frasi di uso quotidiano; esprimersi
linguisticamente in modo adeguato
alla situazione comunicativa.

BASE

Comprende il messaggio nella sua globalità; produce
messaggi semplici, con un lessico limitato.

INTERMEDIO

Comprendere la maggior parte del messaggio;
produce semplici messaggi usando un buon lessico e
una pronuncia nel complesso corretta.

Comprendere espressioni, istruzioni e
frasi di uso quotidiano; esprimersi
linguisticamente in modo adeguato
alla situazione comunicativa.

AVANZATO

Comprende il messaggio nella sua interezza;
comunica con disinvoltura e con una pronuncia
corretta.

Leggere e comprendere parole e
semplici testi.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Con il supporto dell'insegnante comprende parte del
testo.

Leggere e comprendere parole e
semplici testi.

BASE

Riesce a comprendere in modo globale il testo.

Leggere e comprendere parole e
semplici testi.

INTERMEDIO

Riesce a comprendere la maggior parte del testo.

Rispettare le convenzioni
ortografiche, denominare le categorie
grammaticali e gli elementi
fondamentali della frase.
Rispettare le convenzioni
ortografiche, denominare le categorie
grammaticali e gli elementi
fondamentali della frase.

INGLESE

ASCOLTO E PARLATO

Comprendere espressioni, istruzioni e
frasi di uso quotidiano; esprimersi
linguisticamente in modo adeguato
alla situazione comunicativa.

LETTURA

SCRITTURA

INTERCULTURA

STORIA

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

USO DELLE FONTI

Leggere e comprendere parole e
semplici testi.

AVANZATO

Riesce a comprendere autonomamente un testo.

Scrivere parole, frasi, brevi testi e
rispettare le principali strutture
grammaticali e linguistiche.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Con la guida dell'insegnante, scrive semplici parole
e/o frasi.

Scrivere parole, frasi, brevi testi e
rispettare le principali strutture
grammaticali e linguistiche.

BASE

Produce un semplice testo, non sempre corretto.

Scrivere parole, frasi, brevi testi e
rispettare le principali strutture
grammaticali e linguistiche.

INTERMEDIO

Produce un testo globalmente corretto.

Scrivere parole, frasi, brevi testi e
rispettare le principali strutture
grammaticali e linguistiche.

AVANZATO

Produce autonomamente un testo corretto.

Riconoscere l'esistenza di tradizioni,
usi e costumi diversi da quelli di
origine.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconosce parzialmente e se guidato l’esistenza di
tradizioni, usi e costumi diversi da quelli di origine.

Riconoscere l'esistenza di tradizioni,
usi e costumi diversi da quelli di
origine.

BASE

Riconosce parzialmente le tradizioni, gli usi e i
costumi diversi da quelli di origine.

Riconoscere l'esistenza di tradizioni,
usi e costumi diversi da quelli di
origine.

INTERMEDIO

Riconosce l’esistenza di tradizioni, usi e costumi
diversi da quelli di origine.

Riconoscere l'esistenza di tradizioni,
usi e costumi diversi da quelli di
origine.

AVANZATO

Riconosce e descrive l’esistenza di tradizioni, usi e
costumi diversi da quelli di origine.

Confrontare e conoscere alcuni
aspetti del passato.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Conosce solo alcuni aspetti che hanno caratterizzato
la storia dell'umanità nel Paleolitico e nel Neolitico.

Confrontare e conoscere alcuni
aspetti del passato.

BASE

Conosce i principali aspetti che hanno caratterizzato
la storia dell'umanità nel Paleolitico e nel Neolitico.

Confrontare e conoscere alcuni
aspetti del passato.

INTERMEDIO

Conosce gli aspetti che hanno caratterizzato la storia
dell'umanità nel Paleolitico e nel Neolitico.

Confrontare e conoscere alcuni
aspetti del passato.

AVANZATO

Conosce in modo approfondito gli aspetti che hanno
caratterizzato la storia dell'umanità nel Paleolitico e
nel Neolitico

Ricavare da fonti di tipo diverso,

IN VIA DI

Utilizza le fonti per ricavare informazioni con l'aiuto

PRODUZIONE

informazioni e conoscenze su aspetti
del passato.

PRIMA
ACQUISIZIONE

Ricavare da fonti di tipo diverso,
informazioni e conoscenze su aspetti
del passato.

BASE

Utilizza in modo autonomo le fonti per ricavare
informazioni essenziali.

Ricavare da fonti di tipo diverso,
informazioni e conoscenze su aspetti
del passato.

INTERMEDIO

Riconosce e classifica le fonti in modo corretto e con
autonomia e le utilizza per ricavare informazioni.

Ricavare da fonti di tipo diverso,
informazioni e conoscenze su aspetti
del passato.

AVANZATO

Riconosce e classifica le fonti in modo corretto,
preciso e con autonomia e le utilizza per ricavare
informazioni.

Esporre con coerenza le conoscenze
ed i concetti appresi.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Non riesce ad individuare e a riferire i punti
fondamentali degli argomenti trattati.

BASE

Individua i punti fondamentali degli argomenti
trattati e li espone in modo esatto, ma non
articolato.

INTERMEDIO

Individua i punti fondamentali degli argomenti
trattati e li espone in modo chiaro.

Esporre con coerenza le conoscenze
ed i concetti appresi.

AVANZATO

Individua i punti fondamentali degli argomenti
trattati e li espone utilizzando un linguaggio
appropriato e chiaro.

Orientarsi nello spazio, leggere e
denominare vari tipi di carte
utilizzando i punti cardinali.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconosce, legge e interpreta le carte geografiche
utilizzando i punti cardinali solo con l'aiuto del
docente.

BASE

Riconosce, legge e interpreta le carte geografiche
utilizzando i punti cardinali in modo abbastanza
corretto.

INTERMEDIO

Riconosce, legge e interpreta le carte geografiche
utilizzando i punti cardinali in modo corretto e
preciso.

Orientarsi nello spazio, leggere e
denominare vari tipi di carte
utilizzando i punti cardinali.

AVANZATO

Riconosce, legge e interpreta le carte geografiche
utilizzando i punti cardinali in modo corretto e
consapevole.

Conoscere gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano alcuni
paesaggi italiani.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconosce le principali caratteristiche degli ambienti
conosciuti; se guidato, riconosce sul territorio, gli
interventi umani più evidenti.

Esporre con coerenza le conoscenze
ed i concetti appresi.
Esporre con coerenza le conoscenze
ed i concetti appresi.

GEOGRAFIA

ORIENTAMENTO E
LINGUAGGIO DELLA
GEOGRAFICITA’

Orientarsi nello spazio, leggere e
denominare vari tipi di carte
utilizzando i punti cardinali.
Orientarsi nello spazio, leggere e
denominare vari tipi di carte
utilizzando i punti cardinali.

IL PAESAGGIO

del docente.

Conoscere gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano alcuni
paesaggi italiani.

BASE

Riconosce i principali elementi fisici e antropici che
concorrono a identificare un paesaggio.

INTERMEDIO

Riconosce in modo adeguato gli elementi fisici e
antropici che concorrono ad identificare un
paesaggio.

Conoscere gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano alcuni
paesaggi italiani.

AVANZATO

Riconosce in modo preciso e completo le
caratteristiche degli ambienti noti e non noti;
comprende le motivazioni degli interventi umani sul
territorio.

Riferire in modo semplice e coerente
le conoscenze acquisite.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Riesce a individuare e a riferire i punti essenziali degli
argomenti trattati, solo se guidato dal docente.

Riferire in modo semplice e coerente
le conoscenze acquisite.

BASE

Individua i punti fondamentali degli argomenti
trattati e li espone in modo esatto, ma non
articolato.

Riferire in modo semplice e coerente
le conoscenze acquisite.

INTERMEDIO

Individua i punti fondamentali degli argomenti
trattati e li espone in modo chiaro.

Riferire in modo semplice e coerente
le conoscenze acquisite.

AVANZATO

Individua i punti fondamentali degli argomenti
trattati e li espone utilizzando un linguaggio
appropriato e chiaro.

Leggere, scrivere, confrontare,
ordinare ed eseguire le quattro
operazioni con i numeri naturali;
conoscere il concetto di frazioni.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Conosce e opera con i numeri naturali, esegue le
quattro operazioni in modo incerto, spesso con
l'aiuto del docente.

BASE

Conosce e opera con i numeri naturali, esegue calcoli
scritti in modo generalmente autonomo e
abbastanza corretto.

INTERMEDIO

Conosce e opera con i numeri naturali, esegue calcoli
scritti in modo autonomo e corretto. Utilizza alcune
strategie di calcolo mentale.

AVANZATO

Conosce e opera con i numeri naturali, esegue calcoli
scritti in modo autonomo, corretto e sicuro. Utilizza
le strategie di calcolo mentale in modo produttivo e
adatto alla situazione.

Conoscere gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano alcuni
paesaggi italiani.

PRODUZIONE

MATEMATICA

IL NUMERO

Leggere, scrivere, confrontare,
ordinare ed eseguire le quattro
operazioni con i numeri naturali;
conoscere il concetto di frazioni.
Leggere, scrivere, confrontare,
ordinare ed eseguire le quattro
operazioni con i numeri naturali;
conoscere il concetto di frazioni.
Leggere, scrivere, confrontare,
ordinare ed eseguire le quattro
operazioni con i numeri naturali;
conoscere il concetto di frazioni.

SPAZIO E FIGURE

Descrivere e classificare gli angoli,
conoscere le linee e le figure
geometriche e saperne calcolare il
perimetro.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Classifica, denomina, riproduce figure geometriche e
ne calcola il perimetro con l'aiuto del docente;

BASE

Classifica, denomina, riproduce figure geometriche e
ne calcola il perimetro; conosce alcune
caratteristiche di linee e angoli.

INTERMEDIO

Classifica, denomina, riproduce figure geometriche e
ne calcola il perimetro in modo autonomo; conosce
tutte le caratteristiche di linee e angoli.

Descrivere e classificare gli angoli,
conoscere le linee e le figure
geometriche e saperne calcolare il
perimetro.

AVANZATO

Classifica, denomina, riproduce figure geometriche e
ne calcola il perimetro in modo sicuro e in completa
autonomia; conosce tutte le caratteristiche di linee e
angoli.

Comprendere e risolvere problemi
aritmetici di diverso tipo; eseguire
semplici misurazioni di realtà diverse
scegliendo unità di misura adeguate.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconosce e risolve situazioni problematiche non
complesse, con l'aiuto del docente.

Comprendere e risolvere problemi
aritmetici di diverso tipo; eseguire
semplici misurazioni di realtà diverse
scegliendo unità di misura adeguate.

BASE

Riconosce e risolve situazioni problematiche non
complesse.

Comprendere e risolvere problemi
aritmetici di diverso tipo; eseguire
semplici misurazioni di realtà diverse
scegliendo unità di misura adeguate.

INTERMEDIO

Riconosce e risolve situazioni problematiche non
complesse in modo autonomo.

Comprendere e risolvere problemi
aritmetici di diverso tipo; eseguire
semplici misurazioni di realtà diverse
scegliendo unità di misura adeguate.

AVANZATO

Riconosce e risolve situazioni problematiche non
complesse in piena autonomia, in contesti noti e non
noti.

Analizzare, raccogliere e interpretare
dati.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Analizza, raccoglie e interpreta dati con l'aiuto del
docente.

Analizzare, raccogliere e interpretare
dati.

BASE

Analizza, raccoglie e interpreta dati in modo
sufficientemente autonomo.

Analizzare, raccogliere e interpretare

INTERMEDIO

Analizza, raccoglie e interpreta dati in modo

Descrivere e classificare gli angoli,
conoscere le linee e le figure
geometriche e saperne calcolare il
perimetro.
Descrivere e classificare gli angoli,
conoscere le linee e le figure
geometriche e saperne calcolare il
perimetro.

PROBLEM SOLVING

RELAZIONI. DATI E
PREVISIONI

dati.

SCIENZE

ESPLORAZIONE E
DESCRIZIONE DI OGGETTI
E MATERIALI; ESPLORARE
E DESCRIVERE LA REALTA’

L’UOMO, I VIVENTI E
L’AMBIENTE

Analizzare, raccogliere e interpretare
dati.

AVANZATO

Analizza, raccoglie e interpreta dati in modo sempre
sicuro, corretto e autonomo.

Osservare, analizzare, descrivere
semplici fenomeni della vita
quotidiana e formulare ipotesi.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Descrive i fenomeni osservati in modo essenziale;
deve essere guidato nel formulare ipotesi.

Osservare, analizzare, descrivere
semplici fenomeni della vita
quotidiana e formulare ipotesi.

BASE

Descrive i fenomeni osservati in modo essenziale,
formulando semplici ipotesi sulla loro veridicità.

Osservare, analizzare, descrivere
semplici fenomeni della vita
quotidiana e formulare ipotesi.

INTERMEDIO

Descrive i fenomeni osservati in modo chiaro,
formulando semplici ipotesi sulla loro veridicità.

Osservare, analizzare, descrivere
semplici fenomeni della vita
quotidiana e formulare ipotesi.

AVANZATO

Descrive i fenomeni osservati in modo esauriente, e
chiaro formulando semplici ipotesi sulla loro
veridicità.

Riconoscere e descrivere le
caratteristiche dei viventi e dei non
viventi e le loro correlazioni.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Rileva solo le caratteristiche più evidenti dei viventi.

Riconoscere e descrivere le
caratteristiche dei viventi e dei non
viventi e le loro correlazioni.

BASE

Osserva e descrive le principali caratteristiche dei
viventi, dei non viventi e le loro correlazioni.

INTERMEDIO

Osserva e descrive in modo autonomo e abbastanza
accurato le caratteristiche dei viventi, dei non viventi
e le loro correlazioni.

Riconoscere e descrivere le
caratteristiche dei viventi e dei non
viventi e le loro correlazioni.

AVANZATO

Osserva e descrive in modo autonomo, completo e
accurato le caratteristiche dei viventi, dei non viventi
e le loro correlazioni in contesti noti e non noti.

Riferire in modo semplice e coerente
le conoscenze acquisite.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Riesce a individuare e a riferire i punti essenziali degli
argomenti trattati, solo se guidato dal docente.

Riferire in modo semplice e coerente
le conoscenze acquisite.

BASE

Individua i punti fondamentali degli argomenti
trattati e li espone in modo esatto, ma non
articolato.

Riferire in modo semplice e coerente
le conoscenze acquisite.

INTERMEDIO

Individua i punti fondamentali degli argomenti
trattati e li espone in modo chiaro.

Riferire in modo semplice e coerente

AVANZATO

Individua i punti fondamentali degli argomenti

Riconoscere e descrivere le
caratteristiche dei viventi e dei non
viventi e le loro correlazioni.

PRODUZIONE

autonomo e adeguato.

le conoscenze acquisite.
TECNOLOGIA
E
INFORMATICA

OSSERVAZIONE
DELL’AMBIENTE

UTILIZZO DI STRUMENTI
DI USO QUOTIDIANO ED
ESECUZIONE DI
ALGORITMI

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Guidato e supportato dall'insegnante , osserva ,
rappresenta e descrive, in modo essenziale ,
elementi del mondo artificiale.

Osservare, rappresentare e descrivere
elementi del mondo artificiale

BASE

Osserva, rappresenta e descrive, in modo
sufficientemente corretto, elementi del mondo
artificiale.

Osservare, rappresentare e descrivere
elementi del mondo artificiale

INTERMEDIO

Osserva rappresenta e descrive, in modo corretto,
elementi del mondo artificiale.

Osservare, rappresentare e descrivere
elementi del mondo artificiale

AVANZATO

Osserva, rappresenta e descrive, in modo corretto e
preciso, elementi del mondo artificiale

Seguire istruzioni d'uso ed utilizzare
semplici strumenti, anche digitali, per
l'apprendimento

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Guidato e supportato dall'insegnante , utilizza
semplici strumenti, anche digitali, per
l'apprendimento

BASE

Utilizza, in modo sufficientemente corretto, semplici
strumenti, anche digitali, per l'apprendimento.

INTERMEDIO

Utilizza, in modo corretto, semplici strumenti, anche
digitali, per l'apprendimento.

Seguire istruzioni d'uso ed utilizzare
semplici strumenti, anche digitali, per
l'apprendimento

AVANZATO

Utilizza , in modo corretto e preciso, semplici
strumenti, anche digitali, per l'apprendimento.

Riconoscere elementi basilari del
linguaggio musicale.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Guidato dall'insegnante, riconosce alcuni elementi
basilari del linguaggio musicale.

Riconoscere elementi basilari del
linguaggio musicale.

BASE

Riconosce in modo essenziale, elementi basilari del
linguaggio musicale.

Riconoscere elementi basilari del
linguaggio musicale.

INTERMEDIO

Riconoscere con sicurezza gli elementi basilari del
linguaggio musicale.

Riconoscere elementi basilari del
linguaggio musicale.

AVANZATO

Conosce gli elementi basilari del linguaggio musicale.

Eseguire brani vocali e strumentali.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Guidato dall'insegnante esegue brani vocali e
strumentali.

Osservare, rappresentare e descrivere
elementi del mondo artificiale

Seguire istruzioni d'uso ed utilizzare
semplici strumenti, anche digitali, per
l'apprendimento
Seguire istruzioni d'uso ed utilizzare
semplici strumenti, anche digitali, per
l'apprendimento

MUSICA

ASCOLTO

PRODUZIONE

trattati e li espone utilizzando un linguaggio
appropriato e chiaro.

ARTE E
IMMAGINE

ESPRESSIONE E
COMUNICAZIONE

OSSERVAZIONE E
LETTURA DELLE
IMMAGINI

EDUCAZIONE
FISICA

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO
SPAZIO E IL TEMPO

IL GIOCO, LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR PLAY

Eseguire brani vocali e strumentali.

BASE

Esegue brani vocali e strumentali.

Eseguire brani vocali e strumentali.

INTERMEDIO

Esegue con partecipazione brani vocali e strumentali.

Eseguire brani vocali e strumentali.

AVANZATO

Esegue con partecipazione e consapevolezza brani
vocali e strumentali.

Utilizzare colori , materiali e tecniche
diverse.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Con l'aiuto dell'insegnante utilizza adeguatamente
colori, tecniche e materiali.

Utilizzare colori , materiali e tecniche
diverse.

BASE

Utilizza colori , tecniche e materiali in modo
sufficientemente corretto, producendo elaborati
essenziali.

Utilizzare colori , materiali e tecniche
diverse.

INTERMEDIO

Utilizza colori , tecniche e materiali in modo corretto
ed espressivo, producendo elaborati accurati.

Utilizzare colori , materiali e tecniche
diverse.

AVANZATO

Utilizza colori , tecniche e materiali in modo
originale, producendo elaborati accurati e ricchi di
elementi espressivi.

Osservare, leggere e descrivere
immagini ed opere d'arte.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Con l'aiuto dell'insegnante osserva e descrive
immagini e opere d'arte .

Osservare, leggere e descrivere
immagini ed opere d'arte.

BASE

Osserva e descrive in modo essenziale immagini e
opere d'arte.

Osservare, leggere e descrivere
immagini ed opere d'arte.

INTERMEDIO

Osserva e descrive in modo attento immagini e
opere d'arte.

Osservare, leggere e descrivere
immagini ed opere d'arte.

AVANZATO

Osserva e descrive con precisione immagini e opere
d'arte.

Coordinare ed utilizzare diversi
schemi motori combinati tra loro

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Guidato dall'insegnante, utilizza schemi motori
diversi .

Coordinare ed utilizzare diversi
schemi motori combinati tra loro

BASE

Possiede un'adeguata padronanza degli schemi
motori.

Coordinare ed utilizzare diversi
schemi motori combinati tra loro

INTERMEDIO

Ha una completa padronanza degli schemi motori.

Coordinare ed utilizzare diversi
schemi motori combinati tra loro

AVANZATO

Coordina e utilizza diversi schemi motori combinati
tra loro in modo sicuro e completo.

Partecipare, collaborare con gli altri e
rispettare le regole del gioco e dello

IN VIA DI
PRIMA

Partecipa ai giochi proposti , non sempre rispettando
le regole condivise.

EDUCAZIONE
CIVICA

COSTITUZIONE E
LEGALITA’

sport

ACQUISIZIONE

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

BASE

Partecipa, rispetta le regole del gioco e dello sport in
modo non sempre costante.

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

INTERMEDIO

Partecipa , collabora con gli altri e rispetta le regole
del gioco e dello sport.

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

AVANZATO

Partecipa, collabora con gli altri e rispetta le regole
del gioco e dello sport con consapevolezza.

Conoscere i principi fondamentali
della Costituzione e della
organizzazione dello Stato Italiano

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Si avvia a conoscere alcuni principi fondamentali
della Costituzione e della organizzazione dello Stato
Italiano.

BASE

Conosce solo alcuni principi fondamentali della
Costituzione e della organizzazione dello Stato
Italiano.

Conoscere i principi fondamentali
della Costituzione e della
organizzazione dello Stato Italiano

INTERMEDIO

Conosce abbastanza bene i principi fondamentali
della Costituzione e della organizzazione dello Stato
Italiano.

Conoscere i principi fondamentali
della Costituzione e della
organizzazione dello Stato Italiano

AVANZATO

Conosce bene i principi della Costituzione e della
organizzazione dello Stato Italiano .

Conoscere i comportamenti corretti
per tutelare l'ambiente

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Conosce solo pochi comportamenti corretti per
tutelare l'ambiente .

Conoscere i comportamenti corretti
per tutelare l'ambiente

BASE

Conosce solo alcuni comportamenti corretti per
tutelare l'ambiente.

Conoscere i comportamenti corretti
per tutelare l'ambiente

INTERMEDIO

Conosce i principali comportamenti corretti per
tutelare l'ambiente.

Conoscere i comportamenti corretti
per tutelare l'ambiente

AVANZATO

Conosce bene i comportamenti corretti per tutelare
l'ambiente e li ha interiorizzati.

Conoscere alcune funzioni degli
strumenti tecnologici di maggiore
utilizzo

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Se guidato, inizia a conoscere alcune funzioni degli
strumenti tecnologici.

BASE

Inizia a conoscere alcune funzioni degli strumenti
tecnologici.

Conoscere i principi fondamentali
della Costituzione e della
organizzazione dello Stato Italiano

AMBIENTE E
SOSTENIBILITA’

CITTADINANZA DIGILTALE

Conoscere alcune funzioni degli
strumenti tecnologici di maggiore
utilizzo

Conoscere alcune funzioni degli
strumenti tecnologici di maggiore
utilizzo

INTERMEDIO

Conosce abbastanza bene alcune funzioni degli
strumenti tecnologici.

Conoscere alcune funzioni degli
strumenti tecnologici di maggiore
utilizzo

AVANZATO

Conosce bene alcune funzioni degli strumenti
tecnologici.

INDICATORE

OBIETTIVO

LIVELLO

ASCOLTO E PARLATO

Ascoltare e comprendere testi di tipo
differente

IN VIA DI
PRIMA
Ascolta e comprende parzialmente testi di vario tipo,
ACQUISIZIONE cogliendone solo le informazioni essenziali.

Ascoltare e comprendere testi di tipo
differente

BASE

Ascolta testi di vario tipo, cogliendone le informazioni
esplicite, l'ordine logico e cronologico.

INTERMEDIO

Ascolta e comprende testi di vario tipo cogliendone le
informazioni esplicite e implicite, l'ordine logico e
cronologico.

Ascoltare e comprendere testi di tipo
differente

AVANZATO

Ascolta e comprende testi di vario tipo cogliendone
sempre tutte le informazioni , lo scopo dell'autore e le
intenzioni comunicativa.

Leggere e comprendere differenti tipi
di testo.

IN VIA DI
PRIMA
Legge molto lentamente e comprende solo alcune
ACQUISIZIONE informazioni dei testi letti.

Leggere e comprendere differenti tipi
di testo.

BASE

Legge in modo scorrevole, ma senza intonazione.
Comprende le informazioni principali nei testi letti.

INTERMEDIO

Legge in modo scorrevole e con sufficiente
intonazione; comprende in modo adeguato tutte le
informazioni nei testi letti.

Leggere e comprendere differenti tipi
di testo.

AVANZATO

Legge in modo scorrevole e con espressività;
comprende le informazioni in qualsiasi contesto ed
esprime un giudizio su ciò che legge.

Scrivere e rielaborare testi di tipo
differente, in modo coerente e coeso.

IN VIA DI
PRIMA
Scrive testi relativi ad esperienze personali utilizzando
ACQUISIZIONE frasi poco strutturate, ortograficamente scorrette.

Scrivere e rielaborare testi di tipo
differente, in modo coerente e coeso.

BASE

Classe quarta
DISCIPLINA

ITALIANO

Ascoltare e comprendere testi di tipo
differente

LETTURA

Leggere e comprendere differenti tipi
di testo.

SCRITTURA

DESCRIZIONE

Scrive testi di tipo differente utilizzando semplici frasi
strutturate, con pochi errori di ortografia.

INTERMEDIO

Scrive testi di tipo differente utilizzando frasi
complete e abbastanza ricche, ortograficamente e
sintatticamente corrette.

Scrivere e rielaborare testi di tipo
differente, in modo coerente e coeso.

AVANZATO

Scrive testi di tipo differente in modo coerente e
coeso, utilizzando frasi complete e ricche,
ortograficamente e sintatticamente corrette.

Riconoscere e applicare le regole
ortografiche , denominare le
categorie grammaticali e, dal punto di
vista sintattico, gli elementi
fondamentali della frase.

IN VIA DI
Conosce parzialmente le principali convenzioni
PRIMA
ortografiche e se aiutato le principali categorie
ACQUISIZIONE grammaticali e gli elementi fondamentali della frase.

Scrivere e rielaborare testi di tipo
differente, in modo coerente e coeso.

RIFLESSIONE SULLA
LINGUA

Riconoscere e applicare le regole
ortografiche , denominare le
categorie grammaticali e, dal punto di
vista sintattico, gli elementi
fondamentali della frase.

BASE

Conosce ed utilizza in modo essenziale le principali
convenzioni ortografiche ; riconosce le principali
categorie grammaticali e gli elementi fondamentali
della frase.

INTERMEDIO

Utilizza in modo generalmente corretto le convenzioni
ortografiche e riconosce tutte le categorie
grammaticali presentate e gli elementi fondamentali
della frase.

Riconoscere e applicare le regole
ortografiche , denominare le
categorie grammaticali e, dal punto di
vista sintattico, gli elementi
fondamentali della frase.

AVANZATO

Utilizza con padronanza e piena autonomia tutte le
convenzioni ortografiche e conosce, discrimina e
classifica in autonomia e con correttezza tutte le
categorie grammaticali presentate; riconosce con
sicurezza gli elementi fondamentali della frase anche
in frasi complesse.

Comprendere espressioni, istruzioni e
frasi di uso quotidiano; esprimersi
linguisticamente in modo adeguato
alla situazione comunicativa.

IN VIA DI
Con la guida dell'insegnante comprende semplici
PRIMA
parole, espressioni, istruzioni di uso quotidiano;
ACQUISIZIONE comunica in modo insicuro.

Comprendere espressioni, istruzioni e
frasi di uso quotidiano; esprimersi
linguisticamente in modo adeguato
alla situazione comunicativa.

BASE

Comprende il messaggio nella sua globalità; produce
messaggi semplici, con un lessico limitato.

INTERMEDIO

Comprendere la maggior parte del messaggio;
produce semplici messaggi usando un buon lessico e
una pronuncia nel complesso corretta.

Riconoscere e applicare le regole
ortografiche , denominare le
categorie grammaticali e, dal punto di
vista sintattico, gli elementi
fondamentali della frase.

INGLESE

ASCOLTO E PARLATO

Comprendere espressioni, istruzioni e
frasi di uso quotidiano; esprimersi
linguisticamente in modo adeguato

alla situazione comunicativa.

LETTURA

SCRITTURA

INTERCULTURA

Comprendere espressioni, istruzioni e
frasi di uso quotidiano; esprimersi
linguisticamente in modo adeguato
alla situazione comunicativa.

AVANZATO

Leggere e comprendere parole e testi.

IN VIA DI
PRIMA
Con il supporto dell'insegnante comprende parte del
ACQUISIZIONE testo.

Leggere e comprendere parole e testi.

BASE

Riesce a comprendere in modo globale il testo.

Leggere e comprendere parole e testi.

INTERMEDIO

Riesce a comprendere la maggior parte del testo.

Leggere e comprendere parole e testi.

AVANZATO

Riesce a comprendere autonomamente un testo.

Scrivere parole, frasi, brevi testi e
rispettare le principali strutture
grammaticali e linguistiche.

IN VIA DI
PRIMA
Con la guida dell'insegnante , scrive semplici parole
ACQUISIZIONE e/o frasi.

Scrivere parole, frasi, brevi testi e
rispettare le principali strutture
grammaticali e linguistiche.

BASE

Produce un semplice testo, non sempre corretto.

Scrivere parole, frasi, brevi testi e
rispettare le principali strutture
grammaticali e linguistiche.

INTERMEDIO

Produce un testo globalmente corretto.

Scrivere parole, frasi, brevi testi e
rispettare le principali strutture
grammaticali e linguistiche.

AVANZATO

Produce autonomamente un testo corretto.

Riconoscere l'esistenza di tradizioni,
usi e costumi diversi da quelli di
origine.

IN VIA DI
Riconosce parzialmente e se guidato l’esistenza di
PRIMA
tradizioni, usi e costumi diversi da quelli di origine.
ACQUISIZIONE

Riconoscere l'esistenza di tradizioni,
usi e costumi diversi da quelli di
origine.

BASE

Riconosce parzialmente le tradizioni, gli usi e i costumi
diversi da quelli di origine.

INTERMEDIO

Riconosce l’esistenza di tradizioni, usi e costumi
diversi da quelli di origine.

Riconoscere l'esistenza di tradizioni,
usi e costumi diversi da quelli di
origine.

AVANZATO

Riconosce e descrive l’esistenza di tradizioni, usi e
costumi diversi da quelli di origine.

Conoscere gli aspetti caratterizzanti le

IN VIA DI

Individua in modo essenziale gli aspetti caratterizzanti

Riconoscere l'esistenza di tradizioni,
usi e costumi diversi da quelli di
origine.

STORIA

ORGANIZZAZIONE DELLE

Comprende il messaggio nella sua interezza; comunica
con disinvoltura e con una pronuncia corretta.

INFORMAZIONI

USO DELLE FONTI

MAPPE E
CONCETTUALIZZAZIONI

PRODUZIONE

antiche civiltà individuando analogie e
differenze

PRIMA
le antiche civiltà con il supporto del docente e di
ACQUISIZIONE risorse fornite appositamente.

Conoscere gli aspetti caratterizzanti le
antiche civiltà individuando analogie e
differenze

BASE

Individua in modo abbastanza adeguato gli aspetti
caratterizzanti le antiche civiltà, cogliendo semplici
analogie e differenze.

Conoscere gli aspetti caratterizzanti le
antiche civiltà individuando analogie e
differenze

INTERMEDIO

Conosce in modo adeguato gli aspetti caratterizzanti
le antiche civiltà individuando analogie e differenze.

Conoscere gli aspetti caratterizzanti le
antiche civiltà individuando analogie e
differenze

AVANZATO

Conosce approfonditamente gli aspetti caratterizzanti
le antiche civiltà, confrontandoli e individuando con
precisione analogie e differenze.

Ricavare informazioni da fonti di
diversa natura.

IN VIA DI
Ricava alcune informazioni da fonti differenti con il
PRIMA
supporto del docente e di risorse fornite
ACQUISIZIONE appositamente.

Ricavare informazioni da fonti di
diversa natura.

BASE

Ricava alcune informazioni da fonti differenti.

Ricavare informazioni da fonti di
diversa natura.

INTERMEDIO

Ricava in modo autonomo informazioni da fonti
differenti.

Ricavare informazioni da fonti di
diversa natura.

AVANZATO

Ricava in modo approfondito informazioni
significative da fonti differenti e testi storici.

Elaborare rappresentazioni sintetiche
delle società studiate.

IN VIA DI
PRIMA
Completa e utilizza le mappe concettuali solo se
ACQUISIZIONE guidato.

Elaborare rappresentazioni sintetiche
delle società studiate.

BASE

Completa e utilizza le mappe concettuali con
sufficiente autonomia.

Elaborare rappresentazioni sintetiche
delle società studiate.

INTERMEDIO

Completa e utilizza le mappe concettuali in
autonomia.

Elaborare rappresentazioni sintetiche
delle società studiate.

AVANZATO

Completa le mappe concettuali in piena autonomia e
le utilizza per confrontare le differenti civiltà.

Riferire in modo chiaro e coerente le
conoscenze acquisite.

IN VIA DI
PRIMA
Riesce a riferire i fatti fondamentali in modo insicuro
ACQUISIZIONE solo con l'aiuto del docente e di mappe concettuali.

Riferire in modo chiaro e coerente le
conoscenze acquisite.

BASE

Espone i punti fondamentali degli argomenti trattati
in modo esatto ma non articolato.

INTERMEDIO

Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati
e li espone in modo chiaro.

Riferire in modo chiaro e coerente le
conoscenze acquisite.

GEOGRAFIA

PAESAGGIO E
ORIENTAMENTO

AVANZATO

Conoscere gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano alcuni
paesaggi italiani; orientarsi nello
spazio circostante e sulle carte
geografiche utilizzando punti cardinali
e coordinate geografiche.

IN VIA DI
Riconosce alcune caratteristiche degli ambienti
PRIMA
conosciuti e, se guidato, li localizza; riconosce i più
ACQUISIZIONE evidenti interventi umani sul territorio.

Conoscere gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano alcuni
paesaggi italiani; orientarsi nello
spazio circostante e sulle carte
geografiche utilizzando punti cardinali
e coordinate geografiche.

BASE

Riconosce alcune caratteristiche degli ambienti e li
localizza utilizzando i riferimenti topologici
convenzionali; riconosce i principali interventi umani
sul territorio.

INTERMEDIO

Riconosce in modo adeguato le caratteristiche degli
ambienti e li localizza utilizzando i riferimenti
topologici convenzionali; riconosce gli interventi
umani sul territorio.

Conoscere gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano alcuni
paesaggi italiani; orientarsi nello
spazio circostante e sulle carte
geografiche utilizzando punti cardinali
e coordinate geografiche.

AVANZATO

Riconosce in modo preciso e completo le
caratteristiche degli ambienti e li localizza utilizzando i
riferimenti topologici convenzionali; riconosce gli
interventi umani sul territorio e ne comprende le
motivazioni.

Elaborare rappresentazioni sintetiche
degli argomenti studiati, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi.

IN VIA DI
PRIMA
Completa mappe concettuali e/o rappresentazioni
ACQUISIZIONE grafiche, solo se guidato.

Elaborare rappresentazioni sintetiche
degli argomenti studiati, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi.

BASE

Completa mappe concettuali e/o rappresentazioni
grafiche, con sufficiente autonomia.

Elaborare rappresentazioni sintetiche
degli argomenti studiati, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi.

INTERMEDIO

Completa mappe concettuali e/o rappresentazioni
grafiche, in autonomia.

Elaborare rappresentazioni sintetiche
degli argomenti studiati, mettendo in

AVANZATO

Completa mappe concettuali e/o rappresentazioni
grafiche, in piena autonomia e le utilizza per

Conoscere gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano alcuni
paesaggi italiani; orientarsi nello
spazio circostante e sulle carte
geografiche utilizzando punti cardinali
e coordinate geografiche.

MAPPE E
CONCETTUALIZZAZIONI

Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati
e li espone utilizzando un linguaggio appropriato e
chiaro.

Riferire in modo chiaro e coerente le
conoscenze acquisite.

rilievo le relazioni fra gli elementi.

PRODUZIONE

MATEMATICA

IL NUMERO

Riferire in modo semplice e coerente
le conoscenze acquisite utilizzando il
linguaggio specifico della disciplina.

IN VIA DI
PRIMA
Riesce a individuare e a riferire i punti essenziali degli
ACQUISIZIONE argomenti trattati, solo se guidato dal docente.

Riferire in modo semplice e coerente
le conoscenze acquisite utilizzando il
linguaggio specifico della disciplina.

BASE

Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati
e li espone in modo esatto, ma non articolato.

Riferire in modo semplice e coerente
le conoscenze acquisite utilizzando il
linguaggio specifico della disciplina.

INTERMEDIO

Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati
e li espone in modo chiaro.

Riferire in modo semplice e coerente
le conoscenze acquisite utilizzando il
linguaggio specifico della disciplina.

AVANZATO

Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati
e li espone utilizzando un linguaggio appropriato e
chiaro.

Leggere, scrivere, confrontare,
ordinare ed operare con i numeri
naturali, decimali e con le quantità
frazionarie. Applicare algoritmi di
calcolo scritto e strategie di calcolo
mentale.

IN VIA DI
PRIMA
Conosce e opera con i vari insiemi numerici in modo
ACQUISIZIONE incerto.

Leggere, scrivere, confrontare,
ordinare ed operare con i numeri
naturali, decimali e con le quantità
frazionarie. Applicare algoritmi di
calcolo scritto e strategie di calcolo
mentale.

BASE

Conosce e opera con i vari insiemi numerici in modo
generalmente autonomo e abbastanza corretto.

INTERMEDIO

Conosce e opera con i vari insiemi numerici in modo
autonomo e corretto. Utilizza alcune strategie di
calcolo mentale.

Leggere, scrivere, confrontare,
ordinare ed operare con i numeri
naturali, decimali e con le quantità
frazionarie. Applicare algoritmi di
calcolo scritto e strategie di calcolo
mentale.

AVANZATO

Conosce e opera con i vari insiemi numerici in modo
sicuro e corretto. Utilizza le strategie di calcolo
mentale in modo produttivo e adatto alla situazione.

Riconoscere e risolvere problemi di

IN VIA DI

Riconosce e risolve situazioni problematiche non

Leggere, scrivere, confrontare,
ordinare ed operare con i numeri
naturali, decimali e con le quantità
frazionarie. Applicare algoritmi di
calcolo scritto e strategie di calcolo
mentale.

PROBLEM SOLVING

confrontare le differenti informazioni.

differenti tipologie. Effettuare
PRIMA
complesse, con l'aiuto del docente. Conosce le
misurazioni utilizzando unità di misura ACQUISIZIONE principali unità di misura ed effettua misurazioni in
convenzionali.
modo incerto.

SPAZIO E FIGURE

Riconoscere e risolvere problemi di
differenti tipologie. Effettuare
misurazioni utilizzando unità di misura
convenzionali.
BASE

Riconosce e risolve situazioni problematiche non
complesse. Misura e confronta differenti grandezze in
modo generalmente autonomo e abbastanza corretto
in situazioni note.

Riconoscere e risolvere problemi di
differenti tipologie. Effettuare
misurazioni utilizzando unità di misura
convenzionali.
INTERMEDIO

Riconosce e risolve situazioni problematiche in modo
autonomo. Misura e confronta differenti grandezze in
modo autonomo e corretto in situazioni note.

Riconoscere e risolvere problemi di
differenti tipologie. Effettuare
misurazioni utilizzando unità di misura
convenzionali.
AVANZATO

Riconosce e risolve situazioni problematiche in piena
autonomia utilizzando differenti strategie. Misura e
confronta differenti grandezze in modo corretto e in
piena autonomia in qualsiasi contesto.

Rappresentare, confrontare,
analizzare figure geometriche
calcolandone il perimetro.
Rappresentare, confrontare,
analizzare figure geometriche
calcolandone il perimetro.

BASE

Classifica, denomina e riproduce figure geometriche e
ne conosce le principali caratteristiche e risolve
semplici problemi geometrici.

INTERMEDIO

Classifica, denomina e riproduce figure geometriche e
ne conosce le caratteristiche e risolve
autonomamente problemi geometrici.

Rappresentare, confrontare,
analizzare figure geometriche
calcolandone il perimetro.

AVANZATO

Classifica, denomina e riproduce figure geometriche e
ne conosce le caratteristiche in modo sicuro e in
completa autonomia; risolve autonomamente
problemi geometrici in casi noti e non noti.

Leggere e rappresentare relazioni e
dati con diagrammi, schemi e tabelle.
Orientarsi con valutazioni di
probabilità.

Rappresenta e interpreta classificazioni e stabilisce
IN VIA DI
relazioni solo con l'aiuto del docente. Se guidato,
PRIMA
rappresenta, legge e interpreta dati e si orienta in
ACQUISIZIONE contesti concreti con valutazioni di probabilità.

Rappresentare, confrontare,
analizzare figure geometriche
calcolandone il perimetro.

RELAZIONE, DATI E
PREVISIONI

IN VIA DI
Classifica, denomina e riproduce figure geometriche
PRIMA
con l'aiuto del docente e ne calcola il perimetro con
ACQUISIZIONE l'aiuto del docente.

Leggere e rappresentare relazioni e
dati con diagrammi, schemi e tabelle.
Orientarsi con valutazioni di
probabilità.

BASE

Rappresenta e interpreta classificazioni e stabilisce
relazioni; legge e interpreta semplici grafici in modo
quasi sempre corretto. Si orienta in contesti reali o di
gioco con valutazioni di probabilità.

Leggere e rappresentare relazioni e
dati con diagrammi, schemi e tabelle.

INTERMEDIO

Rappresenta e interpreta classificazioni e stabilisce
relazioni; legge e interpreta grafici in modo corretto e

SCIENZE

L’UOMO I VIVENTI E
L’AMBIENTE

Orientarsi con valutazioni di
probabilità.

autonomo. Si orienta in contesti reali con valutazioni
di probabilità.

Leggere e rappresentare relazioni e
dati con diagrammi, schemi e tabelle.
Orientarsi con valutazioni di
probabilità.

AVANZATO

Rappresenta e interpreta classificazioni e stabilisce
relazioni; legge e interpreta grafici in modo sempre
sicuro, corretto e autonomo. Si orienta in contesti noti
e non noti con valutazioni di probabilità.

Riconoscere descrivere le
caratteristiche dei viventi, dei non
viventi e le loro interrelazioni in un
ecosistema

IN VIA DI
PRIMA
Rileva solo le caratteristiche più evidenti dei viventi e
ACQUISIZIONE della materia.

Riconoscere descrivere le
caratteristiche dei viventi, dei non
viventi e le loro interrelazioni in un
ecosistema

BASE

Osserva e descrive le principali caratteristiche della
materia, dei viventi, dei non viventi e le loro
interrelazioni.

INTERMEDIO

Osserva e descrive in modo autonomo le
caratteristiche della materia, dei viventi, dei non
viventi e le loro interrelazioni.

Riconoscere e descrivere le
caratteristiche dei viventi, dei non
viventi e le loro interrelazioni in un
ecosistema

AVANZATO

Osserva e descrive in modo autonomo e accurato le
caratteristiche della materia, dei viventi, dei non
viventi e le loro interrelazioni, in contesti noti e non
noti.

Elaborare rappresentazioni sintetiche
degli argomenti studiati, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi.

IN VIA DI
PRIMA
Completa mappe concettuali e/o rappresentazioni
ACQUISIZIONE grafiche, solo se guidato.

Elaborare rappresentazioni sintetiche
degli argomenti studiati, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi.

BASE

Completa mappe concettuali e/o rappresentazioni
grafiche, con sufficiente autonomia.

INTERMEDIO

Completa mappe concettuali e/o rappresentazioni
grafiche, in autonomia.

Elaborare rappresentazioni sintetiche
degli argomenti studiati, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi.

AVANZATO

Completa mappe concettuali e/o rappresentazioni
grafiche, in piena autonomia e le utilizza per
confrontare le differenti informazioni.

Riferire in modo semplice e coerente
le conoscenze acquisite.

IN VIA DI
PRIMA
Riesce a individuare e a riferire i punti essenziali degli
ACQUISIZIONE argomenti trattati, solo se guidato dal docente.

Riconoscere e descrivere le
caratteristiche dei viventi, dei non
viventi e le loro interrelazioni in un
ecosistema

MAPPE E
CONCETTUALIZZAZIONI

Elaborare rappresentazioni sintetiche
degli argomenti studiati, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi.

PRODUZIONE

TECNOLOGIA
E
OSSERVAZIONE
INFORMATICA DELL’AMBIENTE

UTILIZZO DI STRUMENTI
DI USO QUOTIDIANO ED
ESECUZIONE DI
ALGORITMI

MUSICA

ASCOLTO

Riferire in modo semplice e coerente
le conoscenze acquisite.

BASE

Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati
e li espone in modo esatto, ma non articolato.

Riferire in modo semplice e coerente
le conoscenze acquisite.

INTERMEDIO

Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati
e li espone in modo chiaro.

Riferire in modo semplice e coerente
le conoscenze acquisite.

AVANZATO

Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati
e li espone utilizzando un linguaggio appropriato e
chiaro.

Osservare, rappresentare e descrivere
elementi del mondo artificiale

IN VIA DI
Guidato e supportato dall'insegnante, osserva,
PRIMA
rappresenta e descrive, in modo essenziale, elementi
ACQUISIZIONE del mondo artificiale

Osservare, rappresentare e descrivere
elementi del mondo artificiale

BASE

Osserva, rappresenta e descrive, in modo
sufficientemente corretto, elementi del mondo
artificiale.

Osservare, rappresentare e descrivere
elementi del mondo artificiale

INTERMEDIO

Osserva rappresenta e descrive, in modo corretto,
elementi del mondo artificiale.

Osservare, rappresentare e descrivere
elementi del mondo artificiale

AVANZATO

Osserva, rappresenta e descrive, in modo corretto e
preciso, elementi del mondo artificiale

Seguire istruzioni d'uso ed utilizzare
semplici strumenti, anche digitali, per
l'apprendimento

IN VIA DI
PRIMA
Guidato e supportato dall'insegnante, utilizza
ACQUISIZIONE strumenti, anche digitali, per l'apprendimento

Seguire istruzioni d'uso ed utilizzare
semplici strumenti, anche digitali, per
l'apprendimento

BASE

Utilizza, in modo sufficientemente corretto,
strumenti, anche digitali per l'apprendimento.

Seguire istruzioni d'uso ed utilizzare
semplici strumenti, anche digitali, per
l'apprendimento

INTERMEDIO

Utilizza, in modo corretto, strumenti, anche digitali
per l'apprendimento.

Seguire istruzioni d'uso ed utilizzare
semplici strumenti, anche digitali, per
l'apprendimento

AVANZATO

Utilizza , in modo corretto e preciso, strumenti, anche
digitali per l'apprendimento.

Riconoscere elementi basilari del
linguaggio musicale.

IN VIA DI
PRIMA
Guidato dall'insegnante, riconosce alcuni elementi
ACQUISIZIONE basilari del linguaggio musicale.

Riconoscere elementi basilari del
linguaggio musicale.

BASE

Riconosce in modo essenziale, elementi basilari del
linguaggio musicale;

Riconoscere elementi basilari del
linguaggio musicale.

INTERMEDIO

Riconoscere con sicurezza gli elementi basilari del
linguaggio musicale;

PRODUZIONE

ARTE E
IMMAGINE

ESPRESSIONE E
COMUNICAZIONE

OSSERVAZIONE E
LETTURA DI IMMAGINI

EDUCAZIONE
FISICA

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO
SPAZIO E CON IL TEMPO

Riconoscere elementi basilari del
linguaggio musicale.

AVANZATO

Eseguire brani vocali e strumentali.

IN VIA DI
PRIMA
Guidato dall'insegnante esegue brani vocali e
ACQUISIZIONE strumentali.

Eseguire brani vocali e strumentali.

BASE

Esegue brani vocali e strumentali.

Eseguire brani vocali e strumentali.

INTERMEDIO

Esegue con partecipazione brani vocali e strumentali.

Eseguire brani vocali e strumentali.

AVANZATO

Esegue con partecipazione e consapevolezza brani
vocali e strumentali.

Utilizzare colori , materiali e tecniche
diverse.

IN VIA DI
PRIMA
Con l'aiuto dell'insegnante utilizza adeguatamente
ACQUISIZIONE colori, tecniche e materiali.

Conosce gli elementi basilari del linguaggio musicale;

Utilizzare colori , materiali e tecniche
diverse.

BASE

Utilizza colori, tecniche e materiali in modo
sufficientemente corretto, producendo elaborati
essenziali.

Utilizzare colori , materiali e tecniche
diverse.

INTERMEDIO

Utilizza colori, tecniche e materiali in modo corretto
ed espressivo, producendo elaborati accurati.

Utilizzare colori , materiali e tecniche
diverse.

AVANZATO

Utilizza colori, tecniche e materiali in modo originale,
producendo elaborati accurati e ricchi di elementi
espressivi.

Osservare, leggere e descrivere
immagini ed opere d'arte.

IN VIA DI
Osserva immagini ed opere d'arte e coglie le
PRIMA
caratteristiche principali da descrivere, solo se
ACQUISIZIONE guidato.

Osservare, leggere e descrivere
immagini ed opere d'arte.

BASE

Con l'aiuto dell'insegnante osserva e descrive
immagini e opere d'arte .

Osservare, leggere e descrivere
immagini ed opere d'arte.

INTERMEDIO

Osserva e descrive in modo essenziale immagini e
opere d'arte.

Osservare, leggere e descrivere
immagini ed opere d'arte.

AVANZATO

Osserva e descrive in modo attento immagini e opere
d'arte.

Coordinare ed utilizzare diversi
schemi motori combinati tra loro

IN VIA DI
PRIMA
Guidato dall'insegnante, utilizza schemi motori diversi
ACQUISIZIONE .

Coordinare ed utilizzare diversi
schemi motori combinati tra loro

BASE

Possiede un'adeguata padronanza degli schemi
motori.

Coordinare ed utilizzare diversi
schemi motori combinati tra loro

INTERMEDIO

Ha una completa padronanza degli schemi motori.

IL GIOCO, LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR PLAY

EDUCAZIONE
CIVICA

COSTITUZIONE E
LEGALITA’

Coordinare ed utilizzare diversi
schemi motori combinati tra loro

AVANZATO

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

IN VIA DI
PRIMA
Partecipa ai giochi proposti , non sempre rispettando
ACQUISIZIONE le regole condivise.

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

BASE

Partecipa, rispetta le regole del gioco e dello sport in
modo non sempre costante.

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

INTERMEDIO

Partecipa , collabora con gli altri e rispetta le regole
del gioco e dello sport.

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

AVANZATO

Partecipa, collabora con gli altri e rispetta le regole del
gioco e dello sport con consapevolezza.

Conoscere i principi fondamentali
della Costituzione della Repubblica
italiana in riferimento alla cultura e
alla tutela dell'ambiente.

IN VIA DI
Conosce solo pochi principi fondamentali della
PRIMA
Costituzione della Repubblica Italiana in riferimento
ACQUISIZIONE alla cultura e alla tutela dell'ambiente.

Conoscere i principi fondamentali
della Costituzione della Repubblica
italiana in riferimento alla cultura e
alla tutela dell'ambiente.

BASE

Conosce con poca sicurezza i principi fondamentali
della Costituzione della Repubblica Italiana in
riferimento alla cultura e alla tutela dell'ambiente.

INTERMEDIO

Conosce con sufficiente sicurezza i principi
fondamentali della Costituzione della Repubblica
Italiana in riferimento alla cultura e alla tutela
dell'ambiente.

Conoscere i principi fondamentali
della Costituzione della Repubblica
italiana in riferimento alla cultura e
alla tutela dell'ambiente.

AVANZATO

Conosce bene e con sicurezza principi fondamentali
della Costituzione della Repubblica Italiana in
riferimento alla cultura e alla tutela dell'ambiente.

Comprendere l'importanza della
tutela delle terre e delle acque.

IN VIA DI
PRIMA
Deve essere guidato a comprendere l'importanza
ACQUISIZIONE della tutela delle terre e delle acque.

Comprendere l'importanza della
tutela delle terre e delle acque.

BASE

Comprende con sufficiente sicurezza l'importanza
della tutela delle terre e delle acque.

Comprendere l'importanza della
tutela delle terre e delle acque.

INTERMEDIO

Comprende con discreta sicurezza l'importanza della
tutela delle terre e delle acque.

Conoscere i principi fondamentali
della Costituzione della Repubblica
italiana in riferimento alla cultura e
alla tutela dell'ambiente.

AMBIENTE E
SOSTENIBILITA’

Coordina e utilizza diversi schemi motori combinati tra
loro in modo sicuro e completo.

CITTADINANZA DIGITALE

Comprendere l'importanza della
tutela delle terre e delle acque.

AVANZATO

Ha bene interiorizzato l'importanza della tutela delle
terre e delle acque.

Utilizzare consapevolmente i mezzi di
comunicazione virtuali.

IN VIA DI
PRIMA
Deve essere guidato nell'utilizzo consapevole dei
ACQUISIZIONE mezzi di comunicazione virtuale.

Utilizzare consapevolmente i mezzi di
comunicazione virtuali.

BASE

Utilizza in modo consapevole i mezzi di comunicazione
virtuali che ha a disposizione solo in alcune situazioni.

Utilizzare consapevolmente i mezzi di
comunicazione virtuali.

INTERMEDIO

Utilizza in modo abbastanza consapevole i mezzi di
comunicazione virtuali che ha a disposizione.

Utilizzare consapevolmente i mezzi di
comunicazione virtuali.

AVANZATO

Utilizza consapevolmente i mezzi di comunicazione
virtuali che ha a disposizione.

OBIETTIVO

LIVELLO

DESCRIZIONE

Ascoltare, comprendere e rielaborare
testi di tipo differente.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Ascolta e comprende parzialmente testi di vario tipo,
cogliendo solo le informazioni essenziali.

BASE

Ascolta testi di vario tipo, cogliendone le informazioni
esplicite, l'ordine logico e cronologico.

INTERMEDIO

Ascolta e comprende testi di vario tipo cogliendone le
informazioni esplicite ed implicite, l'ordine logico e
cronologico.

Ascoltare, comprendere e rielaborare
testi di tipo differente.

AVANZATO

Ascolta e comprende testi di vario tipo cogliendone
sempre tutte le informazioni, lo scopo dell'autore e
l'intenzione comunicativa.

Leggere in maniera espressiva testi di
vario tipo comprendendone il
contenuto.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Legge molto lentamente e comprende solo alcune
informazioni dei testi letti.

Leggere in maniera espressiva testi di
vario tipo comprendendone il
contenuto.

BASE

Legge in modo scorrevole, ma senza intonazione.
Comprende le informazioni principali di un testo letto.

Leggere in maniera espressiva testi di
vario tipo comprendendone il
contenuto.

INTERMEDIO

Legge in modo scorrevole e con sufficiente intonazione,
comprende in modo adeguato le informazioni del testo
letto.

Leggere in maniera espressiva testi di

AVANZATO

Legge in modo scorrevole e con espressività,

Classe quinta
DISCIPLINA

ITALIANO

INDICATORE

ASCOLTO E PARLATO

Ascoltare, comprendere e rielaborare
testi di tipo differente.
Ascoltare, comprendere e rielaborare
testi di tipo differente.

LETTURA

vario tipo comprendendone il
contenuto.

SCRITTURA

RIFLESSIONE SULLA
LINGUA

Scrivere e rielaborare testi di tipo
differente in modo coerente e coeso.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Scrive testi relativi ad esperienze personali utilizzando
frasi poco strutturate, ortograficamente scorrette.

Scrivere e rielaborare testi di tipo
differente in modo coerente e coeso.

BASE

Scrive testi di tipo differente utilizzando frasi
strutturate, con pochi errori di ortografia.

Scrivere e rielaborare testi di tipo
differente in modo coerente e coeso

INTERMEDIO

Scrive testi di tipo differente utilizzando frasi complete
e abbastanza ricche, ortograficamente e
sintatticamente corrette.

Scrivere e rielaborare testi di tipo
differente in modo coerente e coeso.

AVANZATO

Scrive testi di tipo differente in modo coerente e coeso
con uno stile fluente e personale.

Riconoscere ed applicare le regole
ortografiche; riconoscere e denominare
le categorie grammaticali e , dal punto
di vista sintattico , gli elementi
fondamentali della frase.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Conosce parzialmente le principali convenzioni
ortografiche e se aiutato, le principali categorie
grammaticali e gli elementi fondamentali della frase.

BASE

Conosce ed utilizza in modo essenziale le principali
convenzioni ortografiche; riconosce le principali
categorie grammaticali e gli elementi fondamentali
della frase.

INTERMEDIO

Utilizza in modo generalmente corretto le convenzioni
ortografiche e riconosce tutte le categorie grammaticali
presentate e gli elementi fondamentali della frase.

Riconoscere ed applicare le regole
ortografiche; riconoscere e denominare
le categorie grammaticali e , dal punto
di vista sintattico , gli elementi
fondamentali della frase.

AVANZATO

Utilizza con padronanza e piena autonomia tutte le
convenzioni ortografiche e conosce, discrimina e
classifica in autonomia e con correttezza tutte le
categorie grammaticali presentate; riconosce con
sicurezza gli elementi fondamentali della frase anche in
frasi complesse.

Comprendere espressioni, istruzioni e
frasi di uso quotidiano; esprimersi
linguisticamente in modo adeguato alla
situazione comunicativa.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Con la guida dell'insegnante comprende semplici
parole, espressioni, istruzioni di uso quotidiano;
comunica in modo insicuro.

Comprendere espressioni, istruzioni e

BASE

Comprende il messaggio nella sua globalità; produce

Riconoscere ed applicare le regole
ortografiche; riconoscere e denominare
le categorie grammaticali e , dal punto
di vista sintattico , gli elementi
fondamentali della frase.
Riconoscere ed applicare le regole
ortografiche; riconoscere e denominare
le categorie grammaticali e , dal punto
di vista sintattico , gli elementi
fondamentali della frase.

INGLESE

ASCOLTO E PARLATO

comprende le informazioni autonomamente in qualsiasi
contesto ed esprime un giudizio su ciò che legge.

frasi di uso quotidiano; esprimersi
linguisticamente in modo adeguato alla
situazione comunicativa.

LETTURA

SCRITTURA

INTERCULTURA

messaggi semplici, con un lessico limitato.

Comprendere espressioni, istruzioni e
frasi di uso quotidiano; esprimersi
linguisticamente in modo adeguato alla
situazione comunicativa.

INTERMEDIO

Comprendere la maggior parte del messaggio; produce
semplici messaggi usando un buon lessico e una
pronuncia nel complesso corretta.

Comprendere espressioni, istruzioni e
frasi di uso quotidiano; esprimersi
linguisticamente in modo adeguato alla
situazione comunicativa.

AVANZATO

Comprende il messaggio nella sua interezza; comunica
con disinvoltura e con una pronuncia corretta.

Leggere e comprendere parole e
semplici testi.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Con il supporto dell'insegnante legge e comprende
parte del testo.

Leggere e comprendere parole e
semplici testi.

BASE

Riesce a leggere e comprendere in modo globale il
testo.

Leggere e comprendere parole e
semplici testi.

INTERMEDIO

Riesce a leggere e comprendere la maggior parte del
testo.

Leggere e comprendere parole e
semplici testi.

AVANZATO

Riesce a leggere e comprendere autonomamente un
testo.

Scrivere parole, frasi, brevi testi e
rispettare le principali strutture
grammaticali e linguistiche.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Con la guida dell'insegnante, scrive semplici parole e/o
frasi.

Scrivere parole, frasi, brevi testi e
rispettare le principali strutture
grammaticali e linguistiche.

BASE

Produce un semplice testo, non sempre corretto.

Scrivere parole, frasi, brevi testi e
rispettare le principali strutture
grammaticali e linguistiche.

INTERMEDIO

Produce un testo globalmente corretto.

Scrivere parole, frasi, brevi testi e
rispettare le principali strutture
grammaticali e linguistiche.

AVANZATO

Produce autonomamente un testo corretto.

Riconoscere l'esistenza di tradizioni, usi
e costumi diversi da quelli di origine.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconosce parzialmente e se guidato l’esistenza di
tradizioni, usi e costumi diversi da quelli di origine.

Riconoscere l'esistenza di tradizioni, usi
e costumi diversi da quelli di origine.

BASE

Riconosce parzialmente le tradizioni, gli usi e i costumi
diversi da quelli di origine.

STORIA

ORGANIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI

Riconoscere l'esistenza di tradizioni, usi
e costumi diversi da quelli di origine.

INTERMEDIO

Riconosce l’esistenza di tradizioni, usi e costumi diversi
da quelli di origine.

Riconoscere l'esistenza di tradizioni, usi
e costumi diversi da quelli di origine.

AVANZATO

Riconosce e descrive l’esistenza di tradizioni, usi e
costumi diversi da quelli di origine.

Conoscere gli aspetti caratterizzanti le
antiche civiltà individuando anomalie e
differenze.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Individua in modo essenziale gli aspetti caratterizzanti
le antiche civiltà con il supporto del docente e le risorse
fornite appositamente.

BASE

Individua in modo abbastanza adeguato gli aspetti
caratterizzanti le antiche civiltà, cogliendo semplici
analogie e differenze.

INTERMEDIO

Conosce in modo adeguato gli aspetti caratterizzanti le
antiche civiltà individuando analogie e differenze.

Conoscere gli aspetti caratterizzanti le
antiche civiltà individuando anomalie e
differenze.

AVANZATO

Conosce approfonditamente gli aspetti caratterizzanti
le antiche civiltà, confrontandoli e individuando con
precisione analogie e differenze.

Ricavare informazioni da fonti di
diversa natura.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Ricava alcune informazioni da fonti differenti con il
supporto del docente e di risorse fornite
appositamente.

Ricavare informazioni da fonti di
diversa natura.

BASE

Ricava alcune informazioni da fonti differenti .

Ricavare informazioni da fonti di
diversa natura.

INTERMEDIO

Ricava in modo autonomo informazioni da fonti
differenti.

Ricavare informazioni da fonti di
diversa natura.

AVANZATO

Ricava in modo approfondito informazioni significative
da fonti e testi storici.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Completa le mappe concettuali solo se guidato.

Elaborare rappresentazioni sintetiche
delle società studiate, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi
caratterizzanti.

BASE

Completa e utilizza le mappe concettuali con sufficiente
autonomia.

Elaborare rappresentazioni sintetiche
delle società studiate, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi
caratterizzanti.

INTERMEDIO

Completa e utilizza le mappe concettuali in autonomia.

Conoscere gli aspetti caratterizzanti le
antiche civiltà individuando anomalie e
differenze.
Conoscere gli aspetti caratterizzanti le
antiche civiltà individuando anomalie e
differenze.

USO DELLE FONTI

Elaborare rappresentazioni sintetiche
delle società studiate, mettendo in
MAPPE E
rilievo le relazioni fra gli elementi
CONCETTUALIZZAZIONI caratterizzanti.

PRODUZIONE

GEOGRAFIA

ORIENTAMENTO E
LINGUAGGIO DELLA
GEOGRAFICITA’

Elaborare rappresentazioni sintetiche
delle società studiate, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi
caratterizzanti.

AVANZATO

Completa le mappe concettuali in piena autonomia e le
utilizza per confrontare le differenti civiltà.

Riferire in modo chiaro e coerente le
conoscenze acquisite utilizzando il
linguaggio specifico della disciplina.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Riesce a riferire i fatti fondamentali in modo insicuro
solo con l'aiuto del docente e di mappe concettuali.

Riferire in modo chiaro e coerente le
conoscenze acquisite utilizzando il
linguaggio specifico della disciplina.

BASE

Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e
li espone in modo esatto, ma non articolato.

Riferire in modo chiaro e coerente le
conoscenze acquisite utilizzando il
linguaggio specifico della disciplina.

INTERMEDIO

Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e
li espone in modo chiaro.

Riferire in modo chiaro e coerente le
conoscenze acquisite utilizzando il
linguaggio specifico della disciplina.

AVANZATO

Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e
li espone utilizzando un linguaggio appropriato e chiaro.

Conoscere gli elementi che
caratterizzano i principali paesaggi
italiani; analizzare e interpretare carte
geografiche di diversa scala, carte
tematiche e grafici. Localizzare sulle
carte geografiche e sul globo la
posizione dei territori.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconosce alcune caratteristiche degli ambienti
conosciuti e, se guidato, li localizza; riconosce, legge e
interpreta le carte geografiche solo se guidato dal
docente.

BASE

Conosce alcune caratteristiche degli ambienti geografici
studiati nel contesto italiano. Riconosce e analizza
alcuni tipi di carta geografica e, se guidato, localizza la
posizione dei territori studiati.

INTERMEDIO

Conosce in modo preciso le caratteristiche degli
ambienti geografici studiati; individua alcune analogie e
differenze tra i paesaggi italiani. Riconosce, analizza ed
interpreta dati e carte geografiche con discreta
sicurezza e localizza sulle carte geografiche la posizione
dei territori studiati.

Conoscere gli elementi che
caratterizzano i principali paesaggi
italiani; analizzare e interpretare carte
geografiche di diversa scala, carte
tematiche e grafici. Localizzare sulle
carte geografiche e sul globo la
posizione dei territori.
Conoscere gli elementi che
caratterizzano i principali paesaggi
italiani; analizzare e interpretare carte
geografiche di diversa scala, carte
tematiche e grafici. Localizzare sulle
carte geografiche e sul globo la
posizione dei territori.

PAESAGGIO E SISTEMA
TERRITORIALE

Conoscere gli elementi che
caratterizzano i principali paesaggi
italiani; analizzare e interpretare carte
geografiche di diversa scala, carte
tematiche e grafici. Localizzare sulle
carte geografiche e sul globo la
posizione dei territori.

AVANZATO

Conosce in modo preciso e completo le caratteristiche
degli ambienti studiati nel contesto italiano e ne
analizza analogie e differenze. Riconosce, analizza e
interpreta dati e carte geografiche con rapidità e
sicurezza; localizza con sicurezza e autonomia su
differenti carte geografiche la posizione dei territoti
studiati.

Acquisire il concetto di regione
geografica (fisica, climatica, storicoculturale, amministrativa) nel contesto
mondiale e italiano.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconosce le principali caratteristiche
dell'organizzazione mondiale e italiana, solo con l'aiuto
del docente.

BASE

Conosce alcune caratteristiche dell'organizzazione
territoriale mondiale e italiana.

Acquisire il concetto di regione
geografica (fisica, climatica, storicoculturale, amministrativa) nel contesto
mondiale e italiano.

INTERMEDIO

Conosce con discreta sicurezza e confronta le
caratteristiche dell'organizzazione territoriale mondiale
e italiana.

Acquisire il concetto di regione
geografica (fisica, climatica, storicoculturale, amministrativa) nel contesto
mondiale e italiano.

AVANZATO

Conosce con sicurezza e confronta le caratteristiche
dell'organizzazione mondiale e italiana.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Completa mappe concettuali e/o rappresentazioni
grafiche, solo se guidato.

Elaborare rappresentazioni sintetiche
degli argomenti studiati, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi.

BASE

Completa mappe concettuali e/o rappresentazioni
grafiche, con sufficiente autonomia.

Elaborare rappresentazioni sintetiche
degli argomenti studiati, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi.

INTERMEDIO

Completa mappe concettuali e/o rappresentazioni
grafiche, in autonomia.

Elaborare rappresentazioni sintetiche
degli argomenti studiati, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi.

AVANZATO

Completa mappe concettuali e/o rappresentazioni
grafiche, in piena autonomia e le utilizza per
confrontare le differenti informazioni.

Riferire in modo semplice e coerente le
conoscenze acquisite utilizzando il
linguaggio specifico della disciplina.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Riesce a individuare e a riferire i punti essenziali degli
argomenti trattati, solo se guidato dal docente.

Acquisire il concetto di regione
geografica (fisica, climatica, storicoculturale, amministrativa) nel contesto
mondiale e italiano.

Elaborare rappresentazioni sintetiche
MAPPE E
degli argomenti studiati, mettendo in
CONCETTUALIZZAZIONI rilievo le relazioni fra gli elementi.

PRODUZIONE

Riferire in modo semplice e coerente le
conoscenze acquisite utilizzando il
linguaggio specifico della disciplina.

BASE

Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e
li espone in modo esatto, ma non articolato.

INTERMEDIO

Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e
li espone in modo chiaro.

Riferire in modo semplice e coerente le
conoscenze acquisite utilizzando il
linguaggio specifico della disciplina.

AVANZATO

Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e
li espone utilizzando un linguaggio appropriato e chiaro.

Leggere, scrivere, confrontare, ordinare
ed operare con i numeri naturali,
decimali e con le quantità frazionarie.
Applicare algoritmi di calcolo scritto e
strategie di calcolo mentale.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Conosce e opera con i vari insiemi numerici in modo
incerto.

Leggere, scrivere, confrontare, ordinare
ed operare con i numeri naturali,
decimali e con le quantità frazionarie.
Applicare algoritmi di calcolo scritto e
strategie di calcolo mentale.

BASE

Conosce e opera con i vari insiemi numerici in modo
generalmente autonomo e abbastanza corretto.

INTERMEDIO

Conosce e opera con i vari insiemi numerici in modo
autonomo e corretto. Utilizza alcune strategie di
calcolo mentale.

Leggere, scrivere, confrontare, ordinare
ed operare con i numeri naturali,
decimali e con le quantità frazionarie.
Applicare algoritmi di calcolo scritto e
strategie di calcolo mentale.

AVANZATO

Conosce e opera con i vari insiemi numerici in modo
sicuro e corretto. Utilizza le strategie di calcolo mentale
in modo produttivo e adatto alla situazione.

Riconoscere e risolvere problemi di
differenti tipologie. Effettuare
misurazioni utilizzando unità di misura
convenzionali.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconosce e risolve situazioni problematiche non
complesse, con l'aiuto del docente. Conosce le
principali unità di misura ed effettua misurazioni in
modo incerto.

Riconoscere e risolvere problemi di
differenti tipologie. Effettuare
misurazioni utilizzando unità di misura
convenzionali.

BASE

Riconosce e risolve situazioni problematiche non
complesse. Misura e confronta differenti grandezze in
modo generalmente autonomo e abbastanza corretto
in situazioni note.

Riconoscere e risolvere problemi di

INTERMEDIO

Riconosce e risolve situazioni problematiche in modo

Riferire in modo semplice e coerente le
conoscenze acquisite utilizzando il
linguaggio specifico della disciplina.

MATEMATICA

IL NUMERO

Leggere, scrivere, confrontare, ordinare
ed operare con i numeri naturali,
decimali e con le quantità frazionarie.
Applicare algoritmi di calcolo scritto e
strategie di calcolo mentale.

PROBLEM SOLVING

SPAZIO E FIGURE

differenti tipologie. Effettuare
misurazioni utilizzando unità di misura
convenzionali.

autonomo. Misura e confronta differenti grandezze in
modo autonomo e corretto in situazioni note.

Riconoscere e risolvere problemi di
differenti tipologie. Effettuare
misurazioni utilizzando unità di misura
convenzionali.

AVANZATO

Riconosce e risolve situazioni problematiche in piena
autonomia utilizzando differenti strategie. Misura e
confronta differenti grandezze in modo corretto e in
piena autonomia in qualsiasi contesto.

Rappresentare, confrontare, analizzare
figure geometriche calcolandone il
perimetro e l'area.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Classifica, denomina e riproduce figure geometriche
con l'aiuto del docente; calcola il perimetro e l'area con
l'aiuto del docente.

BASE

Classifica, denomina e riproduce figure geometriche e
ne conosce le principali caratteristiche e risolve semplici
problemi geometrici.

INTERMEDIO

Classifica, denomina e riproduce figure geometriche e
ne conosce le caratteristiche e risolve autonomamente
problemi geometrici.

AVANZATO

Classifica, denomina e riproduce figure geometriche e
ne conosce le caratteristiche in modo sicuro e in
completa autonomia; risolve autonomamente problemi
geometrici in casi noti e non noti.

Rappresentare, confrontare, analizzare
figure geometriche calcolandone il
perimetro e l'area.
Rappresentare, confrontare, analizzare
figure geometriche calcolandone il
perimetro e l'area.
Rappresentare, confrontare, analizzare
figure geometriche calcolandone il
perimetro e l'area.

RELAZIONI, DATI E
PREVISIONI

SCIENZE

L’UOMO E I VIVENTI

Leggere e rappresentare relazioni e dati IN VIA DI
con diagrammi, schemi e tabelle.
PRIMA
Orientarsi con valutazioni di probabilità. ACQUISIZIONE

Rappresenta e interpreta classificazioni e stabilisce
relazioni solo con l'aiuto del docente. Se guidato,
rappresenta, legge e interpreta dati e si orienta in
contesti concreti con valutazioni di probabilità.

Leggere e rappresentare relazioni e dati
con diagrammi, schemi e tabelle.
Orientarsi con valutazioni di probabilità. BASE

Rappresenta e interpreta classificazioni e stabilisce
relazioni; legge e interpreta semplici grafici in modo
quasi sempre corretto. Si orienta in contesti reali o di
gioco con valutazioni di probabilità.

Leggere e rappresentare relazioni e dati
con diagrammi, schemi e tabelle.
Orientarsi con valutazioni di probabilità. INTERMEDIO

Rappresenta e interpreta classificazioni e stabilisce
relazioni; legge e interpreta grafici in modo corretto e
autonomo. Si orienta in contesti reali con valutazioni di
probabilità.

Leggere e rappresentare relazioni e dati
con diagrammi, schemi e tabelle.
Orientarsi con valutazioni di probabilità. AVANZATO

Rappresenta e interpreta classificazioni e stabilisce
relazioni; legge e interpreta grafici in modo sempre
sicuro, corretto e autonomo. Si orienta in contesti noti
e non noti con valutazioni di probabilità.

Riconoscere e descrivere il
funzionamento del proprio corpo, di

Conosce e descrive in modo frammentario le funzioni di
organi e apparati del corpo umano.

IN VIA DI
PRIMA

OGGETTI, MATERIALI,
TRASFORMAZIONI E
L’AMBIENTE

organi e apparati.

ACQUISIZIONE

Riconoscere e descrivere il
funzionamento del proprio corpo, di
organi e apparati.

BASE

Conosce e descrive le fondamentali le funzioni di organi
e apparati del corpo umano.

Riconoscere e descrivere il
funzionamento del proprio corpo, di
organi e apparati.

INTERMEDIO

Conosce e descrive in modo chiaro le funzioni di organi
e apparati del corpo umano.

Riconoscere e descrivere il
funzionamento del proprio corpo, di
organi e apparati.

AVANZATO

Conosce e descrive in modo completo e preciso le
funzioni di organi e apparati del corpo umano.

Utilizzare consapevolmente le risorse
energetiche e conoscere il Sistema
Solare.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Conosce e descrive in modo essenziale il Sistema
Solare; se guidato, riconosce le principali forme di
energia rinnovabile.

Utilizzare consapevolmente le risorse
energetiche e conoscere il Sistema
Solare.

BASE

Conosce e descrive in modo adeguato il Sistema Solare;
riconosce le principali forme di energia rinnovabile.

INTERMEDIO

Conosce e descrive in modo chiaro il Sistema Solare;
riconosce le forme di energia rinnovabile e ne
contestualizza l'utilizzo.

AVANZATO

Conosce e descrive in modo completo e preciso il
Sistema Solare; riconosce le forme di energia
rinnovabile e ne contestualizza l'utilizzo riportandolo
nel proprio vissuto.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Completa mappe concettuali e/o rappresentazioni
grafiche, solo se guidato.

Elaborare rappresentazioni sintetiche
degli argomenti studiati, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi.

BASE

Completa mappe concettuali e/o rappresentazioni
grafiche, con sufficiente autonomia.

Elaborare rappresentazioni sintetiche
degli argomenti studiati, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi.

INTERMEDIO

Completa mappe concettuali e/o rappresentazioni
grafiche, in autonomia.

Elaborare rappresentazioni sintetiche
degli argomenti studiati, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi.

AVANZATO

Completa mappe concettuali e/o rappresentazioni
grafiche, in piena autonomia e le utilizza per
confrontare le differenti informazioni.

Riferire in modo semplice e coerente le
conoscenze acquisite.

IN VIA DI
PRIMA

Riesce a individuare e a riferire i punti essenziali degli
argomenti trattati, solo se guidato dal docente.

Utilizzare consapevolmente le risorse
energetiche e conoscere il Sistema
Solare.
Utilizzare consapevolmente le risorse
energetiche e conoscere il Sistema
Solare.
Elaborare rappresentazioni sintetiche
MAPPE E
degli argomenti studiati, mettendo in
CONCETTUALIZZAZIONI rilievo le relazioni fra gli elementi.

PRODUZIONE

ACQUISIZIONE

TECNOLOGIA
E
INFORMATIC
A

OSSERVAZIONE
DELL’AMBIENTE

ESECUZIONE DI
ALGORITMI

MUSICA

ASCOLTO

Riferire in modo semplice e coerente le
conoscenze acquisite.

BASE

Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e
li espone in modo esatto, ma non articolato.

Riferire in modo semplice e coerente le
conoscenze acquisite.

INTERMEDIO

Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e
li espone in modo chiaro.

Riferire in modo semplice e coerente le
conoscenze acquisite.

AVANZATO

Individua i punti fondamentali degli argomenti trattati e
li espone utilizzando un linguaggio appropriato e chiaro.

Osservare, rappresentare e descrivere
elementi del mondo artificiale

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Guidato e supportato dall'insegnante, osserva,
rappresenta e descrive, in modo essenziale, elementi
del mondo artificiale.

Osservare, rappresentare e descrivere
elementi del mondo artificiale

BASE

Osserva, rappresenta e descrive , in modo
sufficientemente corretto, elementi del mondo
artificiale.

Osservare, rappresentare e descrivere
elementi del mondo artificiale

INTERMEDIO

Osserva rappresenta e descrivi, in modo corretto,
elementi del mondo artificiale.

Osservare, rappresentare e descrivere
elementi del mondo artificiale

AVANZATO

Osserva, rappresenta e descrive, in modo corretto e
preciso, elementi del mondo artificiale

Seguire istruzioni d'uso ed utilizzare
semplici strumenti, anche digitali, per
l'apprendimento.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Guidato e supportato dall'insegnante , utilizza semplici
strumenti, anche digitali, per l'apprendimento

Seguire istruzioni d'uso ed utilizzare
semplici strumenti, anche digitali, per
l'apprendimento.

BASE

Utilizza, in modo sufficientemente corretto, semplici
strumenti , anche digitali, per l'apprendimento.

Seguire istruzioni d'uso ed utilizzare
semplici strumenti, anche digitali, per
l'apprendimento.

INTERMEDIO

Utilizza, in modo corretto, semplici strumenti, anche
digitali, per l'apprendimento.

Seguire istruzioni d'uso ed utilizzare
semplici strumenti, anche digitali, per
l'apprendimento.

AVANZATO

Utilizza, in modo corretto e preciso, semplici strumenti,
anche digitali, per l'apprendimento.

Riconoscere elementi basilari del
linguaggio musicale.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Guidato dall'insegnante, riconosce alcuni elementi
basilari del linguaggio musicale.

Riconoscere elementi basilari del
linguaggio musicale.

BASE

Riconosce in modo essenziale, elementi basilari del
linguaggio musicale;

Riconoscere elementi basilari del
linguaggio musicale.

INTERMEDIO

Riconoscere con sicurezza gli elementi basilari del
linguaggio musicale;

PRODUZIONE

ARTE E
IMMAGINE

ESPRESSIONE E
COMUNICAZIONE

OSSERVAZIONE E
LETTURA DI IMMAGINI

EDUCAZIONE
FISICA

IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO
SPAZIO E IL TEMPO

Riconoscere elementi basilari del
linguaggio musicale.

AVANZATO

Conosce gli elementi basilari del linguaggio musicale;

Eseguire brani vocali e strumentali.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Guidato dall'insegnante esegue brani vocali e
strumentali.

Eseguire brani vocali e strumentali.

BASE

Esegue brani vocali e strumentali.

Eseguire brani vocali e strumentali.

INTERMEDIO

Esegue con partecipazione brani vocali e strumentali.

Eseguire brani vocali e strumentali.

AVANZATO

Esegue con partecipazione e consapevolezza brani
vocali e strumentali.

Utilizzare colori , materiali e tecniche
diverse.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Con l'aiuto dell'insegnante utilizza adeguatamente
colori, tecniche e materiali.

Utilizzare colori , materiali e tecniche
diverse.

BASE

Utilizza colori , tecniche e materiali in modo
sufficientemente corretto, producendo elaborati
essenziali.

Utilizzare colori , materiali e tecniche
diverse.

INTERMEDIO

Utilizza colori , tecniche e materiali in modo corretto ed
espressivo, producendo elaborati accurati.

Utilizzare colori , materiali e tecniche
diverse.

AVANZATO

Utilizza colori , tecniche e materiali in modo originale,
producendo elaborati accurati e ricchi di elementi
espressivi.

Osservare, leggere e descrivere
immagini ed opere d'arte.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Con l'aiuto dell'insegnante osserva e descrive immagini
e opere d'arte .

Osservare, leggere e descrivere
immagini ed opere d'arte.

BASE

Osserva e descrive in modo essenziale immagini e
opere d'arte.

Osservare, leggere e descrivere
immagini ed opere d'arte.

INTERMEDIO

Osserva e descrive in modo attento immagini e opere
d'arte.

Osservare, leggere e descrivere
immagini ed opere d'arte.

AVANZATO

Osserva e descrive con precisione immagini e opere
d'arte.

Coordinare ed utilizzare diversi schemi
motori combinati tra loro.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Guidato dall'insegnante, utilizza schemi motori diversi .

Coordinare ed utilizzare diversi schemi
motori combinati tra loro.

BASE

Possiede un'adeguata padronanza degli schemi motori.

Coordinare ed utilizzare diversi schemi
motori combinati tra loro.

INTERMEDIO

Ha una completa padronanza degli schemi motori.

IL GIOCO, LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR PLAY

EDUCAZIONE
CIVICA

COSTITUZIONE E
LEGALITA’

Coordinare ed utilizzare diversi schemi
motori combinati tra loro.

AVANZATO

Coordina e utilizza diversi schemi motori combinati tra
loro in modo sicuro e completo.

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

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Partecipa ai giochi proposti , non sempre rispettando le
regole condivise.

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

BASE

Partecipa, rispetta le regole del gioco e dello sport in
modo non sempre costante.

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

INTERMEDIO

Partecipa , collabora con gli altri e rispetta le regole del
gioco e dello sport.

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

AVANZATO

Partecipa, collabora con gli altri e rispetta le regole del
gioco e dello sport con consapevolezza.

Conoscere i principi fondamentali della
Costituzione e dello Stato Italiano.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Si avvia a riconoscere i principi fondamentali della
Costituzione e l'organizzazione dello Stato Italiano.

BASE

Conosce con sufficiente sicurezza i principi
fondamentali della Costituzione e l'organizzazione dello
Stato Italiano.

INTERMEDIO

Conosce con sicurezza i principi fondamentali della
Costituzione e l'organizzazione dello Stato Italiano.

Conoscere i principi fondamentali della
Costituzione e dello Stato Italiano.

AVANZATO

Conosce con buona sicurezza i principi fondamentali
della Costituzione e l'organizzazione dello Stato
Italiano.

Conoscere alcune regole fondamentali
per tutelare la salute.

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Fatica a riconoscere quali sono i comportamenti
corretti per tutelare la salute.

Conoscere alcune regole fondamentali
per tutelare la salute.

BASE

Inizia a riconoscere quali sono i comportamenti corretti
per tutelare la salute.

Conoscere alcune regole fondamentali
per tutelare la salute.

INTERMEDIO

Generalmente riconosce quali sono i comportamenti
corretti per tutelare la salute.

Conoscere alcune regole fondamentali
per tutelare la salute.

AVANZATO

Riconosce in ogni situazione quali sono i
comportamenti corretti per tutelare la salute.

Utilizzare in modo consapevole le
risorse tecnologiche a disposizione e
comprendere la necessità di osservare

IN VIA DI
PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza in modo appropriato gli strumenti tecnologici se
guidato dal docente; deve ancora comprendere la
necessità di regole anche nel mondo virtuale.

Conoscere i principi fondamentali della
Costituzione e dello Stato Italiano.
Conoscere i principi fondamentali della
Costituzione e dello Stato Italiano.

AMBIENTE E
SOSTENIBILITA’

CITTADINANZA

DIGITALE

regole anche nel mondo virtuale.
Utilizzare in modo consapevole le
risorse tecnologiche a disposizione e
comprendere la necessità di osservare
regole anche nel mondo virtuale.
Utilizzare in modo consapevole le
risorse tecnologiche a disposizione e
comprendere la necessità di osservare
regole anche nel mondo virtuale.
Utilizzare in modo consapevole le
risorse tecnologiche a disposizione e
comprendere la necessità di osservare
regole anche nel mondo virtuale.

BASE

Utilizza in modo sufficientemente appropriato gli
strumenti tecnologici ; inizia a comprendere la
comprendere la necessità di regole anche nel mondo
virtuale.

INTERMEDIO

Utilizza in modo abbastanza appropriato gli strumenti
tecnologici ; comprende la necessità di regole anche nel
mondo virtuale.

AVANZATO

Utilizza sempre in modo appropriato gli strumenti
tecnologici; comprende la necessità di regole anche nel
mondo virtuale.

