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ITALIANO 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Leggere e comprendere 

parole e brevi frasi 

cogliendone il senso 

globale. 

Legge e comprende parole 

bisillabe, trisillabe piane in 

autonomia in situazioni note 

e non note. 

Legge e comprende parole 

bisillabe, trisillabe piane in 

autonomia in situazioni note. 

Legge e comprende parole 

bisillabe, trisillabe piane con 

l’aiuto delle immagini in 

autonomia solo in situazioni 

note. 

Riconosce grafemi, sillabe e 

semplici parole solo in 

situazioni note con l’aiuto 

delle immagini o con il 

supporto del docente. 

Ascoltare e comprendere 

l’argomento e le 

informazioni principali di 

discorsi o testi affrontati in 

classe. 

Ascolta semplici testi 

narrativi letti dall’insegnante 

e ne comprende le principali 

informazioni esplicite. 

Ascolta semplici testi 

narrativi letti dall’insegnante 

e ne comprende il senso 

generale. 

Ascolta semplici testi 

narrativi letti dall’insegnante 

e ne comprende il senso.  

Ascolta semplici testi 

narrativi letti dall’insegnante 

e ne comprende il senso solo 

se guidato.  

Intervenire negli scambi 

comunicativi.  

Riferisce oralmente vissuti 

personali in modo 

comprensibile. 

Riferisce oralmente vissuti 
personali in modo 
comprensibile con domande 
guida. 

Riferisce oralmente racconti 
personali e/o ascoltati con il 
supporto di domande guida. 

Riferisce oralmente racconti 

personali e/o ascoltati solo 

con il supporto 

dell’insegnante. 
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Scrivere parole e semplici 

frasi rispettando le 

convezioni ortografiche 

conosciute. 

Scrive correttamente sotto 

dettatura sillabe, parole 

bisillabe e trisillabe piane. 

Copia semplici frasi. 

 

Scrive sotto dettatura sillabe, 

parole bisillabe e trisillabe 

piane.  

Copia semplici frasi. 

 

Scrive, copiando dalla 
lavagna e/o sotto dettatura, 
parole bisillabe e trisillabe 
piane e semplici frasi con 
l’aiuto dell’insegnante. 
 

Scrive, copiando dalla 
lavagna e/o sotto dettatura 
sillabe, parole bisillabe, 
trisillabe piane e semplici 
frasi solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 

LINGUA INGLESE 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Comprendere frasi ed 

espressioni di uso 

frequente. 

Comprende parole ed 

espressioni relative ai 

contenuti affrontati, con 

sicurezza. 

Comprende parole ed 

espressioni relative ai 

contenuti affrontati, 

solitamente in modo corretto. 

Comprende parole ed 

espressioni di uso quotidiano 

con il supporto di immagini. 

 

Se opportunamente guidato, 

comprende parole ed 

espressioni di uso quotidiano 

con il supporto di immagini. 

Interagire oralmente 

utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione. 

Interagisce oralmente in 

situazioni di vita quotidiana 

utilizzando con sicurezza 

espressioni memorizzate. 

Interagisce oralmente in 

situazioni di vita quotidiana 

utilizzando espressioni 

memorizzate, solitamente in 

modo corretto. 

Interagisce oralmente in 

semplici situazioni di vita 

quotidiana utilizzando in 

modo essenziale le 

espressioni memorizzate. 

Se opportunamente guidato, 

interagisce oralmente in 

semplici situazioni di vita 

quotidiana. 
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STORIA 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ordinare 

cronologicamente le 

informazioni. 

Riconoscere le 

trasformazioni avvenute 

nel tempo. 
 

Colloca autonomamente 

nel tempo riordinando in 

corretta successione le 

principali azioni note e 

non note con l’uso di 

strumenti strutturati. 

Individua con sicurezza 

le principali 

trasformazioni operate 

dal tempo in oggetti, 

animali e persone. 

Colloca nel tempo 

riordinando in corretta 

successione le principali 

azioni note con l’uso di 

strumenti strutturati. 

Individua le principali 

trasformazioni operate 

dal tempo in oggetti, 

animali e persone. 

Colloca nel tempo 

riordinando in corretta 

successione solo le azioni 

note con l’uso di 

strumenti strutturati. 

Guidato dall’insegnante 

individua le principali 

trasformazioni operate 

dal tempo in oggetti, 

animali e persone. 

Colloca nel tempo 

riordinando solo le azioni 

note con l’uso di 

strumenti strutturati e/o 

l’aiuto dell’insegnante. 

Solo se guidato 

individua le principali 

trasformazioni operate 

dal tempo in oggetti, 

animali e persone. 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Orientarsi utilizzando gli 

indicatori spaziali. 

Si orienta autonomamente 
nello spazio fisico in base 
agli indicatori topologici. 

Si orienta correttamente 
nello spazio fisico in base 
agli indicatori topologici. 

Si orienta nello spazio fisico 
in base agli indicatori 
topologici. 

Si orienta nello spazio fisico 
in base agli indicatori 
topologici solo supportato 
dall’insegnante. 
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MATEMATICA 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Leggere, scrivere, 

confrontare e ordinare i 

numeri naturali 

rappresentandoli anche 

sulla retta. 

Numera con padronanza in 

ordine progressivo e 

regressivo entro il nove e sa 

operare confronti. 

Conosce, comprende e 

utilizza con sicurezza i 

principali quantificatori in 

situazioni note e non note. 

Numera correttamente in 

ordine progressivo e 

regressivo entro il nove e sa 

operare confronti. 

Conosce, comprende e 

utilizza in modo appropriato 

i principali quantificatori in 

situazioni note. 

Con il supporto di materiale 

strutturato, numera in ordine 

progressivo e regressivo 

entro il nove e sa operare 

confronti. 

Conosce, comprende e 

utilizza i principali 

quantificatori in situazioni 

note. 

Solo con il supporto di 

materiale strutturato e 

dell’insegnante, numera in 

ordine progressivo e 

regressivo entro il nove e sa 

operare confronti. 

Conosce, comprende e 

utilizza i principali 

quantificatori solo in 

situazioni note. 

Confrontare e ordinare 

grandezze. 

Confronta e ordina con 

sicurezza grandezze 

utilizzando le più comuni 

relazioni: grande/piccolo, 

alto/basso, lungo/corto. 

Confronta e ordina 

correttamente grandezze 

utilizzando le più comuni 

relazioni: grande/piccolo, 

alto/basso, lungo/corto. 

Con la guida dell’insegnante 

confronta e ordina grandezze 

utilizzando le più comuni 

relazioni: grande/piccolo, 

alto/basso, lungo/corto. 

Solo con la guida 

dell’insegnante confronta e 

ordina grandezze utilizzando 

le più comuni relazioni: 

grande/piccolo, alto/basso, 

lungo/corto. 



 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

ROVELLASCA 

Cod. Min. COIC831007 

   C.F. 80018640138  
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
                          Piazza Risorgimento 14 – 22069  ROVELLASCA-  tel. 02 96342538    fax 02 96342617                                                                                                         

                                                  Pec coic831007@pec.istruzione.it    e-mail coic831007@istruzione.it  segreteria@icsrovellasca.edu.it 
                     sito: https://www.icsrovellasca.edu.it 

 

 
 

 

 

 

SCIENZE 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Esplorare, osservare, 

riconoscere e descrivere il 

proprio corpo e alcuni 

fenomeni del mondo 

circostante. 

Conosce con sicurezza la 

struttura generale del proprio 

corpo. Osserva e descrive in 

modo completo semplici 

fenomeni naturali. 

Comunica le proprie 

osservazioni in modo 

pertinente in situazioni note 

e non note. 

Conosce la struttura generale 

del proprio corpo. Osserva e 

descrive semplici fenomeni 

naturali. 

Comunica correttamente le 

proprie osservazioni in 

situazioni note. 

Con la guida dell’insegnante 

riconosce la struttura 

generale del proprio corpo. 

Osserva e descrive semplici 

fenomeni naturali. 

Comunica le proprie 

osservazioni in modo molto 

essenziale in situazioni note. 

Con il supporto 

dell’insegnante si avvia ad 

osservare e conoscere la 

struttura del proprio corpo e i 

fenomeni naturali. 
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TECNOLOGIA 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Seguire procedure per 

realizzare oggetti 

utilizzando strumenti di 

uso comune e materiali 

specifici. 

Effettua prove ed esperienze 

sulle proprietà dei materiali 

più comuni. Usa con 

precisione oggetti, strumenti 

e materiali coerentemente 

con le loro funzioni e i 

principi di sicurezza stabiliti. 

Utilizza semplici procedure 

in situazioni note e non note. 

Effettua prove ed esperienze 

sulle proprietà dei materiali 

più comuni. Usa oggetti, 

strumenti e materiali 

coerentemente con le loro 

funzioni e i principi di 

sicurezza stabiliti. 

Utilizza semplici procedure 

in situazioni note. 

Con la guida dell’insegnante 

effettua prove ed esperienze 

sulle proprietà dei materiali 

più comuni. Usa oggetti, 

strumenti e materiali 

coerentemente con le loro 

funzioni e i principi di 

sicurezza che gli vengono 

dati. 

Esegue semplici procedure 

in situazioni note e su 

indicazioni ricevute. 

Solo con il supporto 

dell’insegnante effettua 

prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più 

comuni e usa oggetti e 

strumenti. 

Esegue semplici procedure 

in situazioni note e su 

indicazioni ricevute. 
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MUSICA 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Discriminare suoni e 

rumori. 

Discrimina suoni e rumori 

riproducendoli   

vocalmente, con gesti, linee 

e colori. 

Riconosce suoni e rumori 

riproducendoli vocalmente, 

con gesti, linee e colori. 

Individua suoni e rumori 

riproducendoli vocalmente, 

con gesti, linee e colori. 

Se guidato individua  

suoni e rumori 

riproducendoli vocalmente, 

con gesti, linee e colori. 

ARTE E IMMAGINE  
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Utilizzare tecniche 

grafiche, pittoriche e 

manipolative per 

esprimersi e comunicare. 

Disegna spontaneamente e 

in modo accurato, 

rispettando alcune semplici 

regole esecutive (uso dello 

spazio nel foglio, uso del 

colore).  

Utilizza con sicurezza 

diverso materiale per 

produrre autonomamente 

disegni e oggetti, seguendo 

le indicazioni 

dell'insegnante. 

Disegna spontaneamente 

rispettando alcune semplici 

regole esecutive (uso dello 

spazio nel foglio, uso del 

colore).  

Utilizza correttamente 

diverso materiale per 

produrre disegni e oggetti, 

seguendo le indicazioni 

dell'insegnante. 

Disegna spontaneamente e 

rispetta alcune regole 

esecutive (uso dello spazio 

nel foglio, uso del colore) 

con la guida dell’insegnante. 

Utilizza diverso materiale 

per produrre disegni e 

oggetti, seguendo le 

indicazioni dell'insegnante. 

Disegna spontaneamente e 

rispetta alcune regole 

esecutive (uso dello spazio 

nel foglio, uso del colore) 

solo con la guida 

dell’insegnante. 

Utilizza diverso materiale 

per produrre disegni e 

oggetti, seguendo le 

indicazioni dell'insegnante. 
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EDUCAZIONE FISICA 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Conoscere le varie parti 

del corpo e gli schemi 

motori di base. 

Conoscere e utilizzare i 

principali concetti spaziali. 

Conosce con sicurezza le 

parti del corpo ed esegue 

prontamente e con agilità 

consegne in relazione agli 

schemi motori di base 

(camminare, correre, saltare, 

rotolare, strisciare, lanciare, 

ecc…). 

Usa consapevolmente il 

proprio corpo rispetto alle 

varianti spaziali (vicino- 

lontano, davanti-dietro, 

sopra-sotto, alto-basso, 

corto-lungo, grande-piccolo, 

sinistra-destra, pieno-vuoto). 

Conosce in modo 

appropriato le parti del corpo 

ed esegue correttamente 

consegne in relazione agli 

schemi motori di base 

(camminare, correre, saltare, 

rotolare, strisciare, lanciare, 

ecc…). 

Usa con sicurezza il proprio 

corpo rispetto alle varianti 

spaziali (vicino-lontano, 

davanti-dietro, sopra-sotto, 

alto-basso, corto-lungo, 

grande-piccolo, sinistra-

destra, pieno-vuoto). 

Conosce le parti del corpo 

ed esegue consegne in 

relazione agli schemi motori 

di base (camminare, correre, 

saltare, rotolare, strisciare, 

lanciare, ecc…). 

E’ discontinuo nell’orientare 

il proprio corpo rispetto alle 

varianti spaziali (vicino- 

lontano, davanti-dietro, 

sopra-sotto, alto-basso, 

corto-lungo, grande-piccolo, 

sinistra-destra, pieno-vuoto). 

Con la guida dell’insegnante 

esegue consegne in relazione 

agli schemi motori di base 

(camminare, correre, saltare, 

rotolare, strisciare, lanciare, 

ecc…). 

Fatica ad orientare il proprio 

corpo rispetto alle varianti 

spaziali (vicino-lontano, 

davanti-dietro, sopra-sotto, 

alto-basso, corto-lungo, 

grande-piccolo, sinistra-

destra, pieno-vuoto). 
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Conoscere e applicare 

modalità esecutive di 

diverse proposte di gioco-

sport nel rispetto delle 

regole. 

 

Sperimenta con ottima 

padronanza le attività 

propedeutiche al gioco-sport. 

Rispetta sempre le regole dei 
giochi e le istruzioni 
impartite dall’insegnante. 

Partecipa con impegno e 

interesse a giochi di 
movimento tradizionali e di 

squadra. 

Sperimenta con padronanza 

le attività propedeutiche al 

gioco-sport. 

Rispetta le regole dei giochi 
e le istruzioni impartite 
dall’insegnante. 

Partecipa con interesse a 

giochi di movimento 
tradizionali e di squadra. 

Sperimenta le attività 

propedeutiche al gioco-sport. 

Rispetta in modo discontinuo 
le regole dei giochi e le 
istruzioni impartite 
dall’insegnante. 

Partecipa attivamente a 
giochi di movimento 

tradizionali e di squadra se 

sollecitato. 

Partecipa alle attività 

propedeutiche al gioco-sport, 

a giochi di movimento, 

tradizionali e di squadra solo 

se sollecitato. 

Solo se guidato rispetta  

le regole dei giochi e le 
istruzioni impartite 
dall’insegnante. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Conoscere le regole 

fondamentali della 

convivenza civile nei 

diversi ambienti di vita. 

Riconosce la funzione delle 

regole condivise nella classe 

e le applica in modo 

completo e responsabile. 

Riconosce la funzione delle 

regole condivise nella classe 

e le applica in modo corretto. 

Riconosce la funzione delle 

regole condivise nella classe 

e le applica in modo corretto 

con il supporto 

dell’insegnante.  

Con il supporto 

dell’insegnante riconosce la 

funzione delle regole 

condivise nella classe, ma le 

applica in modo discontinuo. 
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Prendere coscienza della 

propria identità sociale e 

sapersi relazionare con gli 

altri. 

Riconosce in modo 

consapevole il ruolo di 

alunno, prendendosi cura di 

se stesso e della classe.  

Sa relazionarsi in modo 

positivo e rispettoso con 

l’altro. 

Riconosce in modo globale il 

ruolo di alunno, prendendosi 

cura di se stesso e della 

classe.  

Sa relazionarsi in modo 

positivo con l’altro. 

Con il supporto 

dell’insegnante riconosce il 

suo ruolo di alunno, 

prendendosi cura in modo 

semplice di se stesso e della 

classe.  

Sa relazionarsi in modo 

corretto con l’altro. 

Solo con il supporto 

dell’insegnante riconosce il 

suo ruolo di alunno, 

prendendosi cura in modo 

semplice di se stesso e della 

classe.  

Sa relazionarsi correttamente 

ma in modo discontinuo con 

l’altro. 

 


