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ITALIANO 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Leggere e comprendere 

parole e brevi testi 

cogliendone il senso globale 

e le informazioni 

principali. 

Legge e comprende in modo 

corretto e in autonomia testi 

di vario genere in situazione 

note e non note. 

Legge e comprende in modo 

corretto e in autonomia testi 

di vario genere in situazioni 

note. 

Legge e comprende semplici 

testi di vario genere in 

situazioni note. 
 

Legge in modo strumentale 

brevi e semplici testi con 

l’aiuto dell’insegnante.  

Ascoltare, comprendere e 

riferire l’argomento e le 

informazioni principali di 

discorsi o testi affrontati in 

classe. 

Comprende il significato di 

testi di vario genere letti o 

ascoltati e ne ricava 

informazioni, che sa riferire. 
 

Comprende il significato di 

testi di vario genere letti o 

ascoltati riferendo le 

informazioni in modo 

globale. 

Comprende gli elementi 

essenziali di ciò che legge 

e/o ascolta e li riferisce con 

domande guida. 

Se guidato individua e 

riferisce gli elementi 

essenziali di ciò che legge 

e/o ascolta solo in 

situazioni note. 

Scrivere semplici frasi 

rispettando le convezioni 

ortografiche conosciute. 

Scrive autonomamente 

semplici frasi relative alla 

quotidianità e all’esperienza 

rispettando le convenzioni 

ortografiche note. 

Scrive autonomamente 

semplici frasi con il supporto 

di immagini relative alla 

quotidianità e all’esperienza 

rispettando le principali 

convenzioni ortografiche. 

Scrive semplici frasi di 

situazioni note con il 

supporto di immagini 

rispettando le principali 

convenzioni ortografiche. 

Scrive semplici frasi con il 

supporto di materiale 

strutturato e la guida 

dell’insegnante 

riconoscendo le principali 

regole ortografiche. 
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LINGUA INGLESE 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Comprendere frasi ed 

espressioni di uso 

frequente. 

Comprende messaggi orali 

relativi ai contenuti 

affrontati, con sicurezza. 

Comprende il senso globale 

di messaggi orali relativi ai 

contenuti affrontati. 

Intuisce il senso globale dei 

messaggi orali relativi ai 

contenuti affrontati. 

Se opportunamente guidato 

intuisce il senso globale dei 

messaggi orali relativi ai 

contenuti affrontati. 

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. 

Interagire per iscritto per 

comunicare informazioni 

adatte alla situazione. 

Riconosce e scrive con 

sicurezza parole relative ai 

contenuti affrontati con il 

supporto di immagini. 

Riconosce e scrive in modo 

solitamente corretto parole 

relative ai contenuti 

affrontati con il supporto di 

immagini. 

Riconosce e scrive semplici 

parole relative ai contenuti 

affrontati con il supporto di 

immagini. 

Se opportunamente guidato 

riconosce e scrive parole 

relative ai contenuti 

affrontati con il supporto di 

immagini. 
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STORIA 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ordinare 

cronologicamente le 

informazioni. 

Colloca autonomamente nel 
tempo riordinando in 
corretta successione le 
principali azioni note e non 
note utilizzando gli 
strumenti convenzionali per 
la misurazione e la 
rappresentazione del tempo. 

Colloca nel tempo 
riordinando in corretta 
successione le principali 
azioni note utilizzando gli 
strumenti convenzionali per 
la misurazione e la 
rappresentazione del tempo. 

Colloca nel tempo 
riordinando in corretta 
successione le principali 
azioni note, utilizzando gli 
strumenti convenzionali per 
la misurazione e la 
rappresentazione del tempo, 
con l’aiuto dell’insegnante.  

Solo con l’aiuto 
dell’insegnante colloca nel 
tempo le azioni note, 
utilizzando gli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo. 

Riferire le conoscenze 

apprese. 

Riferisce in modo 

appropriato e coerente le 

conoscenze apprese. 

Riferisce in modo 

semplice e coerente le 

conoscenze apprese. 

Riferisce in modo 

semplice, con domande 

guida, le conoscenze 

apprese. 

Supportato 

dall’insegnante riferisce 

in modo semplice le 

conoscenze apprese. 

 
 

 



 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 
 

 
 

 

 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Orientarsi utilizzando gli 

indicatori spaziali. 
Esegue 
autonomamente 

percorsi orientandosi 

attraverso reticoli, 
punti di vista e/o di 

riferimento diversi, 
utilizzando con 

padronanza gli 
indicatori topologici. 

Esegue correttamente 

percorsi orientandosi 

attraverso reticoli, punti di 

vista e/o di riferimento 

diversi, utilizzando gli 

indicatori topologici. 

Esegue con la guida 
dell’insegnante 

percorsi orientandosi 

attraverso reticoli, 
punti di vista e/o di 

riferimento diversi, 
utilizzando gli 

indicatori topologici. 

Solo con la guida 

dell’insegnante, esegue 

percorsi orientandosi 

attraverso reticoli, punti di 

vista e/o di riferimento 

diversi, utilizzando gli 

indicatori topologici. 

Eseguire percorsi e 

rappresentare luoghi 

conosciuti. 

Esegue autonomamente 

comandi spaziali e/o 

percorsi. 

Rappresenta graficamente e 

con precisione una pianta di 

luoghi conosciuti utilizzando 

correttamente la simbologia. 

Esegue con precisione 

comandi spaziali e/o 

percorsi. 

Rappresenta graficamente 

una pianta di luoghi 

conosciuti utilizzando 

correttamente la simbologia. 

Esegue comandi 

spaziali e/o percorsi 
noti. 

Rappresenta 

graficamente una 
pianta di luoghi 

conosciuti utilizzando 
correttamente la 

simbologia nota con 

il supporto di 
materiale strutturato. 

Esegue comandi spaziali e /o 

percorsi noti solo con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Rappresenta 

graficamente una 
semplice pianta di 

luoghi conosciuti 
utilizzando la 

simbologia con il 

supporto di materiale 
strutturato e/o la 

guida dell’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. 

Legge, scrive, confronta e 

ordina numeri con 

padronanza e in completa 

autonomia. 

Conta con sicurezza in senso 

progressivo e regressivo. 

Conosce il valore 

posizionale delle cifre. 

Legge, scrive, confronta e 

ordina numeri correttamente. 

Conta in modo appropriato 

in senso progressivo e 

regressivo. 

Riconosce il valore 

posizionale delle cifre. 

Con il supporto di materiale 

strutturato legge, scrive, 

confronta e ordina numeri 

correttamente. 

Conta in senso progressivo e 

regressivo. 

Con la guida dell’insegnante 

individua il valore 

posizionale delle cifre. 

Con il supporto di materiale 

strutturato e dell’insegnante 

legge, scrive, confronta e 

ordina numeri correttamente. 

Conta in senso progressivo e 

regressivo. 

Solo con la guida 

dell’insegnante individua il 

valore posizionale delle 

cifre. 

Eseguire operazioni.  Esegue correttamente e in 

autonomia addizioni e 

sottrazioni. 

Esegue correttamente 

addizioni e sottrazioni. 

 

Con il supporto di materiale 

esegue addizioni e 

sottrazioni. 

Solo con il supporto di 

materiale esegue addizioni e 

sottrazioni. 

Riconoscere, denominare e 

rappresentare le principali 

figure geometriche. 

Riconosce, denomina e 

rappresenta con sicurezza le 

principali figure geometriche 

in situazioni note e non note. 

 

Riconosce, denomina e 

rappresenta correttamente le 

principali figure geometriche 

in situazioni note. 

Con la guida dell’insegnante 

riconosce, denomina e 

rappresenta le principali 

figure geometriche in 

situazioni note. 

Solo con la guida 

dell’insegnante riconosce, 

denomina e rappresenta le 

principali figure geometriche 

solo in situazioni note. 
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Riconoscere e risolvere 

problemi. 

Comprende e risolve con 

padronanza situazioni 

problematiche relative a 

contesti quotidiani. 

Comprende e risolve 

correttamente situazioni 

problematiche relative a 

contesti quotidiani. 

Con la guida dell’insegnante 

comprende e risolve 

situazioni problematiche 

relative a contesti quotidiani. 

Solo con la guida 

dell’insegnante comprende e 

risolve situazioni 

problematiche relative a 

contesti quotidiani. 

Raccogliere dati, 

classificarli e 

rappresentarli 

graficamente. 

Utilizza in modo appropriato 

diagrammi e tabelle per 

rappresentare dati. 

Utilizza in modo corretto 

diagrammi e tabelle per 

rappresentare dati. 

Guidato dall’insegnante, 

utilizza diagrammi e tabelle 

per rappresentare dati. 

Solo se guidato 

dall’insegnante, utilizza 

diagrammi e tabelle per 

rappresentare dati. 

 

SCIENZE 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconoscere e descrivere 

esseri viventi e non viventi. 

Riconosce con sicurezza le 

principali caratteristiche 

degli esseri viventi e non 

viventi. 

Riconosce in modo corretto 

le principali caratteristiche 

degli esseri viventi e non 

viventi. 

Riconosce le principali 

caratteristiche degli esseri 

viventi e non viventi con la 

guida dell’insegnante. 

Riconosce le principali 

caratteristiche degli esseri 

viventi e non viventi solo 

con la guida dell’insegnante. 
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TECNOLOGIA 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Seguire procedure per 

realizzare manufatti 

utilizzando strumenti di 

uso comune e materiali 

specifici. 

Conosce con sicurezza 

caratteristiche e proprietà dei 

materiali più comuni.  

Descrive con precisione parti 

e funzioni di oggetti noti.  

Utilizza procedure in 

situazioni note e non note 

anche per realizzare 

manufatti. 

Conosce correttamente 

caratteristiche e proprietà dei 

materiali più comuni.  

Descrive parti e funzioni di 

oggetti noti. 

Realizza manufatti 

rispettando una semplice 

procedura. 

Con la guida dell’insegnante 

riconosce caratteristiche e 

proprietà dei materiali più 

comuni. Seguendo uno 

schema dato, descrive parti e 

funzioni di oggetti noti. 

Realizza manufatti seguendo 

una semplice procedura. 

Solo con il supporto 

dell’insegnante riconosce 

caratteristiche e proprietà dei 

materiali più comuni. 

Descrive parti e funzioni di 

oggetti noti solo seguendo 

uno schema dato. 

Interviene su oggetti 

seguendo una semplice 

procedura. 

Conoscere le parti 

principali del PC. 

Conosce con sicurezza le 

parti principali del PC e le 

sue funzioni generali. 

Conosce in modo corretto le 

parti principali del PC e le 

sue funzioni generali. 

Guidato riconosce le parti 

principali del PC e le sue 

funzioni generali. 

Solo se guidato riconosce le 

parti principali del PC e le 

sue funzioni generali. 
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MUSICA 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riprodurre ritmi con voce, 

corpo e strumenti. 

Riconoscere le 

caratteristiche del suono. 

Usa con sicurezza la voce, il 

corpo, gli strumenti 

convenzionali e non per 

riprodurre ritmi sonori e 

semplici brani musicali. 

Ascolta e individua 

autonomamente alcune 

caratteristiche del suono. 

Usa correttamente la voce, il 

corpo, gli strumenti 

convenzionali e non per 

riprodurre ritmi sonori e 

semplici brani musicali. 

Ascolta e individua 

correttamente le 

caratteristiche del suono. 

Usa la voce, il corpo, gli 

strumenti convenzionali per 

riprodurre ritmi sonori e 

semplici brani musicali. 

Ascolta e individua con il 

supporto di domande guida 

le caratteristiche del suono. 

Usa la voce, il corpo e gli 

strumenti noti per produrre 

ritmi sonori e semplici brani 

musicali. 

Se guidato, ascolta e 

individua le caratteristiche 

del suono. 
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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 

rappresenta testi 

espressivi/narrativi 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. 

Disegna spontaneamente e 

rappresenta testi 

espressivi/narrativi, 

rispettando alcune semplici 

regole esecutive (uso dello 

spazio nel foglio, uso del 

colore).  

Utilizza correttamente 

diverso materiale per 

produrre autonomamente 

disegni e oggetti, seguendo 

le indicazioni. 

Disegna spontaneamente e 

rappresenta testi 

espressivi/narrativi, 

rispettando alcune semplici 

regole esecutive (uso dello 

spazio nel foglio, uso del 

colore) con la guida 

dell’insegnante. 

Utilizza diverso materiale 

per produrre autonomamente 

disegni e oggetti, seguendo 

le indicazioni. 

Disegna spontaneamente e 

rappresenta testi 

espressivi/narrativi, 

rispettando alcune semplici 

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. 

Osservare e descrivere 

immagini.  

 

Descrive 

autonomamente 

immagini 

distinguendo in modo 

sicuro forme, colori  

ed elementi figurativi. 

 

Descrive 

correttamente 

immagini 

distinguendo in modo 

sicuro forme, colori  

ed elementi figurativi. 

Descrive immagini 

distinguendo, con la 

guida dell’insegnante, 

forme, colori  

ed elementi figurativi. 

Descrive 

immagini 

distinguendo, solo con 

la guida 

dell’insegnante, 

forme, colori ed 

elementi figurativi. 

 



 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 
 

 
 

 

 

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. 

Conosce ed individua con 

sicurezza le parti del corpo 

anche sugli altri, ed esegue 

prontamente e con agilità 

consegne in relazione agli 

schemi motori di base 

(camminare, correre, saltare, 

rotolare, strisciare, lanciare, 

ecc…). 

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…). 

Conosce le parti del corpo 

ed esegue consegne in 

relazione agli schemi motori 

di base (camminare, correre, 

saltare, rotolare, strisciare, 

lanciare, ecc…). 

Con la guida dell’insegnante 

esegue consegne in relazione 

agli schemi motori di base 

(camminare, correre, saltare, 

rotolare, strisciare, lanciare, 

ecc…). 

Conoscere e utilizzare i 

principali concetti spaziali. 

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). 

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). 

È 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). 

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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Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione 

e la sicurezza. 

Osserva e rispetta le norme 

igieniche e comportamentali 

di prevenzione degli 

infortuni. 

Rispetta le norme igieniche e 

comportamentali di 

prevenzione degli infortuni. 

Applica le norme igieniche e 

comportamentali di 

prevenzione degli infortuni. 

Sotto la costante 

supervisione dell’adulto, 

applica le norme igieniche e 

comportamentali di 

prevenzione degli infortuni. 

 

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 

nell’ambiente scolastico e le 

applica in modo completo e 

responsabile. 

Riconosce la funzione delle 

regole condivise 

nell’ambiente scolastico e le 

applica in modo corretto e 

responsabile. 

Riconosce la funzione delle 

regole condivise 

nell’ambiente scolastico e le 

applica in modo corretto con 

il supporto dell’insegnante. 

Con il supporto 

dell’insegnante riconosce la 

funzione delle regole 

condivise nell’ambiente 

scolastico, ma le applica in 

modo discontinuo. 

Adottare stili di vita 

responsabili e sostenibili 

nel rispetto delle esigenze 

degli ambienti locali e 

globali. 

Conosce e attua 

comportamenti corretti e 

responsabili per il rispetto e 

la salvaguardia dell’ambiente 

scolastico. 

Conosce e attua 

comportamenti responsabili 

per il rispetto e la 

salvaguardia dell’ambiente 

scolastico. 

Conosce i comportamenti 

corretti per il rispetto e la 

salvaguardia dell’ambiente 

scolastico con il supporto di 

materiale strutturato. 

Con il supporto 

dell’insegnante riconosce i 

comportamenti corretti per il 

rispetto e la salvaguardia 

dell’ambiente scolastico. 

 


