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ITALIANO 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Leggere e comprendere 

testi di vario genere 

cogliendone il senso globale 

e le informazioni 

principali. 

Legge e comprende testi di 

vario tipo, ne individua il 

senso globale e le 

informazioni principali, 

utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi in 

situazioni note e non note. 

Legge e comprende testi di 

vario tipo, ne individua il 

senso globale e le 

informazioni principali in 

situazioni note. 
 

Legge e comprende semplici 

testi, ne individua il senso 

globale e le informazioni 

principali solo in situazioni 

note. 

Legge semplici testi.  

Solo se guidato ne 

individua il senso globale e 

le informazioni principali. 

Ampliare il proprio 

patrimonio lessicale. 

Comprende e utilizza un 

lessico ricco, relativo ai 

termini di uso comune e 

quelli specifici appresi nei 

campi di studio. 

Comprende e utilizza 

correttamente il lessico di 

uso comune e i termini più 

frequenti specifici appresi 

nelle diverse discipline. 

Comprende e utilizza il 

lessico e i termini specifici 

ricorrenti con la guida 

dell’insegnante. 

Individua e utilizza un 

lessico essenziale. 

Ascoltare, comprendere e 

riferire l’argomento e le 

informazioni ricavate da 

discorsi o testi di vario 

tipo. 

Comprende e riferisce 

oralmente argomenti 

ascoltati, appresi 

dall'esperienza, in modo 

coerente ed esauriente in 

situazioni note e non note. 

Comprende e riferisce 

oralmente argomenti 

ascoltati, appresi 

dall'esperienza, in modo 

coerente. 

Comprende e riferisce 

oralmente argomenti 

ascoltati e/o appresi 

dall'esperienza, con la guida 

dell’insegnante. 

Ascolta, comprende e 

riferisce oralmente 

argomenti ascoltati, con il 

supporto dell’insegnante, 

solo in situazioni note. 

Scrivere semplici testi di 

vario tipo rispettando le 

convezioni ortografiche 

Scrive testi corretti 

ortograficamente, chiari e 

coerenti, legati all'esperienza 

Scrive testi corretti e coerenti, 

legati all'esperienza e alle 

diverse tipologie testuali 

Con il supporto di materiale 

strutturato scrive semplici 

testi legati all'esperienza e 

Scrive semplici testi con 

l’aiuto dell’insegnante e il 

supporto di materiale 
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conosciute. e alle diverse tipologie 

testuali affrontate. 

affrontate. alle diverse tipologie testuali 

affrontate. 

appositamente strutturato. 

Riconoscere e applicare le 

strutture morfosintattiche 

della lingua. 

Riconosce ed applica 

correttamente le conoscenze 

fondamentali della 

morfologia e della sintassi. 

Riconosce ed utilizza 

correttamente le conoscenze 

fondamentali della 

morfologia e della sintassi. 

Riconosce ed utilizza gli 

elementi fondamentali della 

morfologia e della sintassi 

con il supporto di materiale 

strutturato. 

Solo con l’aiuto 

dell’insegnante e/o del 

materiale strutturato 

riconosce ed utilizza 

elementi essenziali della 

morfologia e della sintassi. 

LINGUA INGLESE 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Comprendere frasi ed 

espressioni di uso 

frequente. 

Comprende messaggi e 

istruzioni orali relativi ai 

contenuti affrontati, con 

sicurezza. 

Comprende il senso globale 

di messaggi e istruzioni orali 

relativi ai contenuti 

affrontati. 

Intuisce il senso globale di 

messaggi e istruzioni orali 

relativi ai contenuti 

affrontati. 

Se opportunamente guidato 

intuisce il senso globale dei 

messaggi e istruzioni orali 

relativi ai contenuti 

affrontati. 

Interagire oralmente 

utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione. 

Interagisce oralmente in 

situazioni di vita quotidiana 

scambiando con sicurezza 

informazioni su argomenti 

familiari. 

Interagisce oralmente in 

situazioni di vita quotidiana 

scambiando informazioni su 

argomenti familiari, 

solitamente in modo corretto. 

Interagisce oralmente in 

situazioni di vita quotidiana 

scambiando semplici 

informazioni su argomenti 

familiari, in modo essenziale. 

Se opportunamente guidato 

interagisce oralmente 

scambiando semplici 

informazioni su argomenti 

familiari. 
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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 i 
principali eventi storici 
utilizzando la linea del 
tempo. 

Colloca nel tempo 
riordinando in successione i 
principali eventi storici 
utilizzando la linea del 
tempo. 

Colloca nel tempo 
riordinando in successione i 
principali eventi storici 
utilizzando la linea del 
tempo e con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Colloca nel tempo 
riordinando in successione i 
principali eventi storici 
utilizzando la linea del 
tempo, solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Riconoscere le 

trasformazioni avvenute 

nel tempo. 

Individua in modo 

appropriato le trasformazioni 

intervenute nel tempo e nello 

spazio. 

Individua le principali 

trasformazioni intervenute 

nel tempo e nello spazio. 

Riconosce le principali 

trasformazioni intervenute 

nel tempo e nello spazio. 

Supportato dall’insegnante 

riconosce le principali 

trasformazioni intervenute 

nel tempo e nello spazio. 

Riferire le conoscenze 

apprese. 

Riferisce in modo 

appropriato e coerente le 

conoscenze apprese 

anche con 

rappresentazioni. 

Riferisce in modo 

coerente le conoscenze 

apprese anche con 

rappresentazioni. 

Riferisce in modo 

semplice le conoscenze 

apprese anche con 

rappresentazioni e/o 

domande guida. 

Riferisce in modo 

semplice, con domande 

guida e/o con l’aiuto 

dell’insegnante, le 

conoscenze apprese. 

Utilizzare le fonti per 

ricostruire il passato. 

Colloca con padronanza, nel 

tempo e nello spazio storico, 

le principali tracce del 

passato. 

Colloca correttamente nel 

tempo e nello spazio 

storico le principali tracce 

del passato. 

Colloca nel tempo e nello 

spazio storico le 

principali tracce del 

passato. 

Se guidato, riconosce nel 

tempo e nello spazio 

storico le principali tracce 

del passato. 
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GEOGRAFIA 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Orientarsi utilizzando gli 

indicatori spaziali e i punti 

cardinali. 

Esegue correttamente e 

autonomamente percorsi 

nello spazio circostante 

utilizzando riferimenti 

topologici, coordinate 

geografiche e punti cardinali. 

Esegue correttamente 

percorsi nello spazio 

circostante utilizzando 

riferimenti topologici, 

coordinate geografiche e 

punti cardinali. 

Esegue con la guida 

dell’insegnante percorsi 

nello spazio circostante 

utilizzando riferimenti 

topologici, coordinate 

geografiche e punti cardinali. 

Solo con la guida 

dell’insegnante, esegue 

percorsi nello spazio 

circostante utilizzando 

riferimenti topologici noti e 

punti cardinali. 

Rappresentare e 

descrivere ambienti. 

Rappresenta, in 

autonomia, oggetti e 

ambienti noti 

riproducendoli in scala, 

utilizzando reticoli per 

operare riduzioni e 

ingrandimenti. 

Utilizza una terminologia 

appropriata relativa a 

diverse tipologie di 

ambienti. 

Rappresenta 

correttamente oggetti e 

ambienti noti 

riproducendoli in scala, 

utilizzando reticoli per 

operare riduzioni e 

ingrandimenti. 

Utilizza una adeguata 

terminologia relativa a 

diverse tipologie di 

paesaggi. 

Rappresenta oggetti e 

ambienti noti 

riproducendoli in scala, 

utilizzando reticoli per 

operare riduzioni e 

ingrandimenti con il 

supporto di materiale 

strutturato. 

Utilizza una semplice 

terminologia relativa a 

diverse tipologie di 

paesaggi. 

Rappresenta oggetti e 

semplici ambienti noti 

riproducendoli in scala, 

utilizzando reticoli per 

operare riduzioni e 

ingrandimenti con il 

supporto di materiale 

strutturato e/o la guida 

dell’insegnante. 

Utilizza una terminologia 

essenziale relativa a 

tipologie di paesaggi noti 

solo con l’aiuto 

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 avendo 

consapevolezza del valore 

posizionale delle cifre. 

Legge, scrive e confronta 

numeri con padronanza e in 

completa autonomia. 

Conta con sicurezza in senso 

progressivo e regressivo. 

Conosce il valore 

posizionale delle cifre. 

Legge, scrive e confronta 

numeri in modo appropriato. 

Conta correttamente in senso 

progressivo e regressivo. 

Riconosce il valore 

posizionale delle cifre. 

Guidato legge, scrive e 

confronta numeri. 

Con il supporto di materiale 

strutturato conta 

correttamente in senso 

progressivo e regressivo. 

Con la guida dell’insegnante 

individua il valore 

posizionale delle cifre. 

Solo se guidato legge, scrive 

e confronta numeri. 

Con il supporto di materiale 

strutturato e dell’insegnante 

conta correttamente 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, 

sottrazioni e moltiplicazioni. 

Esegue correttamente 

addizioni, sottrazioni e 

moltiplicazioni. 

Con il supporto di materiale 

esegue addizioni, sottrazioni 

e moltiplicazioni. 

Solo con il supporto di 

materiale esegue addizioni, 

sottrazioni e moltiplicazioni. 

Riconoscere, denominare e 

rappresentare figure 

geometriche. 

Riconosce, denomina e 

rappresenta con sicurezza le 

principali figure geometriche 

in situazioni note e non note 

cogliendo le relazioni. 

Riconosce, denomina e 

rappresenta correttamente le 

principali figure geometriche 

in situazioni note, cogliendo 

le relazioni. 

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 

in situazioni note. 

Riconoscere e risolvere 

problemi. 

Comprende e risolve con 

padronanza in autonomia 

problemi anche con più 

Comprende e risolve 

correttamente problemi 

anche con più domande. 

Con la guida dell’insegnante 

comprende e risolve 

problemi anche con più 

Solo con la guida 

dell’insegnante comprende e 

risolve problemi anche con 
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domande. domande. più domande. 

SCIENZE 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Esplorare, osservare e   

rilevare le caratteristiche 

di un ambiente. 

Spiega in modo completo e 

adeguato alla disciplina un 

fenomeno osservato in 

situazioni note e non note. 

Spiega in modo corretto e 

con un linguaggio adeguato 

un fenomeno osservato in 

situazioni note. 

Con l’aiuto di domande 

guida, spiega un fenomeno 

osservato in situazioni note. 

Solo con il supporto 

dell’insegnante, spiega un 

fenomeno osservato in 

situazioni note. 

Riconoscere, classificare e 

descrivere esseri  

viventi/non viventi. 

Individua, descrive e 

classifica con padronanza 

esseri viventi ed elementi 

naturali. 

Individua, descrive e 

classifica in modo corretto 

esseri viventi ed elementi 

naturali. 

Riconosce, descrive e 

classifica esseri viventi ed 

elementi naturali con la 

guida dell’insegnante. 

Riconosce, descrive e 

classifica esseri viventi ed 

elementi naturali solo con la 

guida dell’insegnante. 

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 

Conosce con sicurezza 

caratteristiche e proprietà dei 

materiali più comuni. 

Applica e descrive 

Conosce caratteristiche e 

proprietà dei materiali più 

comuni. 

Applica e descrive 

Con la guida dell’insegnante 

riconosce caratteristiche e 

proprietà dei materiali più 

comuni. 

Solo con il supporto 

dell’insegnante riconosce 

caratteristiche e proprietà dei 

materiali più comuni. 
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specifici. correttamente e 

autonomamente procedure in 

contesti diversi. 

autonomamente procedure in 

contesti diversi. 

Applica procedure in 

contesti noti. 

Guidato, esegue procedure in 

contesti noti. 

MUSICA 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riprodurre ritmi con voce, 

corpo e strumenti. 
Usa con sicurezza la voce, il 

corpo, gli strumenti 

convenzionali e non per 

riprodurre ritmi sonori e 

semplici brani musicali. 

Usa correttamente la voce, il 

corpo, gli strumenti 

convenzionali e non per 

riprodurre ritmi sonori e 

semplici brani musicali. 

Usa la voce, il corpo, gli 

strumenti convenzionali per 

riprodurre ritmi sonori e 

semplici brani musicali. 

Usa la voce, il corpo e gli 

strumenti noti per produrre 

ritmi sonori e semplici brani 

musicali. 

Riconoscere le 

caratteristiche del suono e 

la notazione musicale. 

Legge ed esegue elementari 

partiture grafiche note e non 

note.  

Ascolta e individua 

autonomamente le 

caratteristiche del suono. 

Legge ed esegue elementari 

partiture grafiche note.  

Ascolta e individua 

correttamente le 

caratteristiche del suono. 

Legge ed esegue elementari 

partiture grafiche solo note.  

Ascolta e individua le 

caratteristiche del suono. 

Se supportato 

dall’insegnante legge ed 

esegue elementari partiture 

grafiche solo note.  

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 e rielabora 

creativamente, utilizzando in 

modo appropriato le 

conoscenze relative al 

linguaggio visivo per 

produrre immagini, oggetti e 

rappresentazioni di testi in 

situazioni note e non note.  

Utilizza in modo autonomo 

e accurato tecniche, 

materiali, strumenti diversi, 

rispettando alcune regole 

esecutive. 

Disegna e rielabora 

creativamente, utilizzando 

correttamente le conoscenze 

relative al linguaggio visivo 

per produrre immagini, 

oggetti e rappresentazioni di 

testi in situazioni note e non 

note.  

Utilizza in modo autonomo 

tecniche, materiali, 

strumenti diversi, 

rispettando alcune regole 

esecutive. 

Disegna e rielabora, 

utilizzando le conoscenze 

relative al linguaggio visivo 

per produrre immagini, 

oggetti e rappresentazioni di 

testi in situazioni note.  

Con la guida dell’insegnante 

utilizza tecniche, materiali, 

strumenti diversi, 

rispettando alcune regole 

esecutive. 

Disegna spontaneamente e 

solo se guidato 

produce immagini, oggetti e 

rappresentazioni di testi in 

situazioni note.  

Utilizza tecniche, materiali, 

strumenti diversi, 

rispettando le indicazioni 

dell’insegnante. 
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EDUCAZIONE FISICA 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Utilizzare il linguaggio 

gestuale e motorio anche in 

modo espressivo. 

Esegue prontamente e 

con agilità consegne in 

relazione agli schemi 

motori di base dinamici 

e statici anche come 

modalità comunicativo-

espressiva. 

Esegue correttamente 

consegne in relazione 

agli schemi motori di 

base dinamici e statici 

anche come modalità 

comunicativo-

espressiva. 

Esegue consegne in 

relazione agli schemi 

motori di base dinamici 

e statici anche come 

modalità comunicativo-

espressiva. 

Con la guida 

dell’insegnante esegue 

consegne in relazione 

agli schemi motori di 

base dinamici e statici 

anche come modalità 

comunicativo-

espressiva. 

Conoscere e applicare 

modalità esecutive di 

diverse proposte di gioco-

sport nel rispetto delle 

regole. 

Sperimenta con ottima 

padronanza una pluralità di 

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 

Sperimenta con padronanza 

una pluralità di attività 

propedeutiche al gioco-sport, 

anche come orientamento. 

Rispetta le regole dei giochi 
e le istruzioni impartite 
dall’insegnante. 
Partecipa con interesse a 

giochi di movimento 

tradizionali e di squadra. 

Sperimenta una pluralità di 

attività propedeutiche al 

gioco-sport, anche come 

orientamento. 

Rispetta in modo discontinuo 
le regole dei giochi e le 
istruzioni impartite 
dall’insegnante. 
Partecipa attivamente a 
giochi di movimento 

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. 
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squadra. tradizionali e di squadra se 
sollecitato. 

Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione 

e la sicurezza. 

Utilizza consapevolmente e 
in autonomia le conoscenze 

relative ai corretti stili di 
vita, al rispetto delle norme 

igieniche, alla prevenzione di 

infortuni per sé e per gli altri. 

Utilizza con sicurezza le 
conoscenze relative ai 

corretti stile di vita, al 
rispetto delle norme 

igieniche, alla prevenzione di 

infortuni per sé e per gli altri. 

Utilizza in modo discontinuo 
le conoscenze relative ai 

corretti stili di vita, al 
rispetto delle norme 

igieniche, alla prevenzione di 

infortuni per sé e per gli altri. 

Con l’aiuto dell’insegnante 
utilizza le conoscenze 
relative ai corretti stili di 
vita, al rispetto delle norme 
igieniche, alla prevenzione di 
infortuni per sé e per gli altri. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Prendere coscienza della 

propria identità sociale e 

sapersi relazionare con gli 

altri. 

Riconosce in modo 

consapevole il ruolo di 

cittadino, prendendosi cura 

di se stesso e dei diversi 

ambienti di vita.  

Sa relazionarsi in modo 

positivo e rispettoso con 

l’altro. 

Riconosce in modo globale il 

ruolo di cittadino, 

prendendosi cura di se stesso 

e dei diversi ambienti di vita.  

Sa relazionarsi in modo 

corretto con l’altro. 

Riconosce in modo semplice 

il ruolo di cittadino; con il 

supporto dell’insegnante si 

prende cura di se stesso e dei 

diversi ambienti di vita.  

Sa relazionarsi in modo 

corretto con l’altro. 

Solo con il supporto 

dell’insegnante riconosce in 

modo semplice il ruolo di 

cittadino e si prende cura di 

se stesso e dei diversi 

ambienti di vita. 

Sa relazionarsi positivamente 

in modo discontinuo con 

l’altro. 
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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 dei diversi 

ambienti di vita. 

Conosce e attua 

comportamenti responsabili 

per il rispetto e la 

salvaguardia dei diversi 

ambienti di vita. 

Conosce comportamenti 

corretti per il rispetto e la 

salvaguardia dei diversi 

ambienti di vita con il 

supporto di materiale 

strutturato. 

Con il supporto 

dell’insegnante riconosce i 

comportamenti corretti per il 

rispetto e la salvaguardia dei 

diversi ambienti di vita. 

 


