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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 

cogliendo le informazioni 

implicite ed esplicite. 

Legge e ricava con 

sicurezza informazioni da 

testi di vario genere, in 

situazioni note e non note e 

le sintetizza in modo 

personale. 

Legge e ricava informazioni 

da testi di vario genere e le 

sintetizza in modo 

appropriato in situazioni 

note. 

Legge testi di vario tipo, ne 

individua il senso globale, le 

informazioni principali e le 

sintetizza con domande 

guida solo in situazioni note. 

Legge testi di vario tipo e 

solo se guidato 

dall’insegnante ne individua 

il senso globale e le 

informazioni principali. 

Scrivere testi in modo 

corretto dal punto di vista 

ortografico. 

Scrive con sicurezza e con 
un lessico adeguato testi 

corretti e pertinenti. 

Scrive con un lessico 
adeguato testi corretti e 

pertinenti. 

Scrive testi adeguati al tema 
e allo scopo con l’aiuto di 

una traccia e/o di uno 
schema. 

Scrive semplici testi con 

l’aiuto dell’insegnante e il 

supporto di materiale 

appositamente strutturato. 

Conoscere e applicare le 

strutture morfosintattiche 

della lingua. 

Utilizza con correttezza e 

proprietà la morfologia e la 

sintassi in comunicazioni 

orali e scritte di diversa 

tipologia, articolando frasi 

di senso compiuto. 

Utilizza con correttezza la 

morfologia e la sintassi in 

comunicazioni orali e scritte 

di diversa tipologia, 

articolando frasi di senso 

compiuto. 

Utilizza la morfologia e la 

sintassi in comunicazioni 

orali e scritte solo in 

situazioni note con l’ausilio 

di materiale appositamente 

strutturato. 

Solo con l’aiuto 

dell’insegnante e/o del 

materiale strutturato 

riconosce ed utilizza 

elementi essenziali della 

morfologia e della sintassi. 
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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. 

Interagire oralmente 

utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione. 

Comprende con sicurezza 

frasi ed espressioni di uso 

frequente relative a situazioni 

di vita quotidiana. 

Interagisce oralmente con 

sicurezza in scambi 

comunicativi su argomenti 

familiari e abituali. 

Comprende il senso globale 

di frasi ed espressioni di uso 

frequente relative a situazioni 

di vita quotidiana. 

Interagisce oralmente in 

scambi comunicativi su 

argomenti familiari e 

abituali, solitamente in modo 

corretto. 

Comprende semplici frasi ed 

espressioni di uso frequente 

relative a situazioni di vita 

quotidiana. 

Interagisce oralmente in 

semplici scambi 

comunicativi su argomenti 

familiari e abituali. 

Se opportunamente guidato, 

comprende semplici frasi ed 

espressioni di uso frequente 

relative a situazioni di vita 

quotidiana. 

Se opportunamente guidato, 

interagisce oralmente in 

semplici scambi 

comunicativi su argomenti 

familiari e abituali. 

Interagire per iscritto per 

comunicare informazioni 

adatte alla situazione. 

Scrive semplici 

comunicazioni relative a 

contesti di esperienza, 

rispettando le convenzioni 

ortografiche e sintattiche. 

Scrive semplici 

comunicazioni relative a 

contesti di esperienza, 

rispettando solitamente le 

principali convenzioni 

ortografiche e sintattiche. 

Scrive brevi comunicazioni 

relative a contesti di 

esperienza, utilizzando 

semplici strutture 

grammaticali, seguendo un 

modello guida. 

Se opportunamente guidato, 

scrive brevi comunicazioni 

relative a contesti di 

esperienza, utilizzando 

semplici strutture 

grammaticali. 
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STORIA 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riferire le conoscenze 

acquisite. 

Riferisce in modo 

appropriato e coerente, 

utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina, 

le conoscenze apprese 

anche con 

rappresentazioni (testi 

scritti, risorse digitali, 

schemi…). 

Riferisce in modo 

coerente, utilizzando il 

linguaggio specifico della 

disciplina, le conoscenze 

apprese anche con 

rappresentazioni (testi 

scritti, risorse digitali, 

schemi…). 

Riferisce in modo 

semplice le conoscenze 

apprese con 

rappresentazioni (testi 

scritti, risorse digitali, 

schemi…) e/o domande 

guida. 

Riferisce in modo 

semplice le conoscenze 

apprese con 

rappresentazioni (testi 

scritti, risorse digitali, 

schemi…) solo se guidato 

dall’insegnante. 

 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Orientarsi nello spazio 

leggendo documenti 

cartografici. 

Esegue correttamente e 

autonomamente 

percorsi nello spazio 

circostante utilizzando 

piante, carte tematiche e 

Esegue correttamente 

percorsi nello spazio 

circostante utilizzando 

piante, carte tematiche e 

geografiche, carte mute. 

Esegue con la guida 

dell’insegnante 

percorsi nello spazio 

circostante utilizzando 

piante, carte tematiche e 

Solo con la guida 

dell’insegnante, esegue 

percorsi nello spazio 

circostante utilizzando 

piante, carte tematiche e 
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geografiche, carte mute. geografiche, carte mute. geografiche, carte mute. 

 

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 in modo 

appropriato. 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. Solo con 

il supporto di materiale 

strutturato conta 

correttamente in senso 

progressivo e regressivo. 

Solo con la guida 

dell’insegnante individua il 

valore posizionale delle 

cifre. 

Eseguire le quattro 

operazioni. 

Esegue correttamente e in 

autonomia addizioni, 

sottrazioni, moltiplicazioni e 

divisioni. 

Esegue correttamente 

addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni e divisioni. 

Con il supporto di materiale 

esegue addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni e divisioni. 

Solo con il supporto di 

materiale esegue addizioni, 

sottrazioni, moltiplicazioni e 

divisioni. 
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Riconoscere, denominare e 

rappresentare linee ed 

angoli. 

Conosce e descrive con 

sicurezza linee ed angoli in 

situazioni note e non note 

cogliendo le relazioni. 

Conosce e descrive 

correttamente linee ed angoli 

in situazioni note, cogliendo 

le relazioni. 

Con la guida dell’insegnante 

riconosce e descrive linee ed 

angoli in situazioni note, 

cogliendo le relazioni. 

Solo con la guida 

dell’insegnante riconosce e 

descrive linee ed angoli in 

situazioni note. 

Comprendere e risolvere 

problemi. 

Comprende e risolve 

correttamente in autonomia 

problemi anche con più 

domande in situazioni note e 

non note. 

Comprende e risolve 

correttamente problemi 

anche con più domande in 

situazioni note. 

Con la guida dell’insegnante 

comprende e risolve 

problemi anche con più 

domande. 

Solo con la guida 

dell’insegnante comprende e 

risolve problemi. 

Rappresentare, leggere e 

interpretare relazioni, dati, 

probabilità. 

Raccoglie, classifica e 

interpreta dati e li 

rappresenta in modo 

appropriato mediante 

diagrammi e tabelle. 

Raccoglie, classifica e 

interpreta dati e li 

rappresenta in modo corretto 

mediante diagrammi e 

tabelle. 

Guidato dall’insegnante 

raccoglie, classifica e 

interpreta dati e li 

rappresenta mediante 

diagrammi e tabelle. 

Solo se guidato 

dall’insegnante riconosce, 

classifica dati e li 

rappresenta mediante 

diagrammi e tabelle. 

 

SCIENZE 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Osservare, analizzare e 

descrivere materiali e 

organismi. 

Conosce e descrive con 

sicurezza oggetti, materiali e 

organismi. 

Conosce e descrive in modo 

corretto oggetti, materiali e 

organismi. 

Con la guida dell’insegnante 

riconosce e descrive oggetti, 

materiali e organismi. 

Solo con il supporto 

dell’insegnante riconosce 

oggetti, materiali e 

organismi e li descrive con 

l’ausilio di schemi e modelli. 
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TECNOLOGIA 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Trasformare e creare 

manufatti con materiali di 

recupero. 

Interviene, anche in modo 

creativo, su oggetti e 

materiali per trasformarli e 

per realizzare modelli e/o 

rappresentazioni di vario tipo 

in situazioni note e non note. 

Interviene su oggetti e 

materiali per trasformarli e 

per realizzare modelli e/o 

rappresentazioni di vario tipo 

in situazioni note e non note. 

Con la guida dell’insegnante 

interviene su oggetti e 

materiali per trasformarli e 

per realizzare semplici 

modelli e/o rappresentazioni 

di vario tipo in situazioni 

note. 

Solo con il supporto 

dell’insegnante interviene su 

oggetti e materiali per 

trasformarli e per realizzare 

semplici modelli e/o 

rappresentazioni di vario tipo 

in situazioni note. 

Applicare, sperimentare e 

scrivere algoritmi. 

Applica e sperimenta 

algoritmi, scrive istruzioni 

sequenziali (coding). 

Applica algoritmi, scrive 

istruzioni sequenziali 

(coding). 

Con la supervisione 

dell’adulto esegue algoritmi 

ed istruzioni sequenziali 

(coding). 

Con la supervisione 

dell’adulto esegue istruzioni 

sequenziali (coding). 

 

MUSICA 
OBIETTIVO LIVELLO 

AVANZATO 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO 

BASE 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Riconoscere alcuni generi 

musicali, le caratteristiche 

del suono e la notazione 

Legge ed esegue elementari 

partiture grafiche note e non 

note.  

Legge ed esegue elementari 

partiture grafiche note.  

Ascolta e individua 

Legge ed esegue elementari 

partiture grafiche solo note.  

Ascolta e individua alcuni 

Se supportato 

dall’insegnante, legge ed 

esegue elementari partiture 
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musicale. Ascolta e individua 

autonomamente alcuni 

generi musicali, le 

caratteristiche del suono. 

correttamente alcuni generi 

musicali, le caratteristiche 

del suono. 

generi musicali, le 

caratteristiche del suono. 

grafiche solo note.  

Se guidato, ascolta e 

individua alcuni generi 

musicali, le caratteristiche 

del suono. 

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 

Conoscere e applicare 

modalità esecutive di 

diverse proposte di gioco-

sport nel rispetto delle 

regole. 

Partecipa con impegno e 

interesse alle varie forme di 

gioco, organizzate anche in 

forma di gara, collaborando 

con gli altri nel rispetto 

completo delle regole. 

Partecipa con interesse alle 

varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma 

di gara, collaborando con gli 

altri nel rispetto delle regole. 

Se sollecitato partecipa alle 

varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma 

di gara, collaborando con gli 

altri nel rispetto delle regole. 

Solo se guidato partecipa 

alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma 

di gara, collaborando con gli 

altri nel rispetto delle regole. 

 

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 nella diversità un 

valore e una risorsa, 

sviluppando di conseguenza 

atteggiamenti cooperativi e 

collaborativi con l’altro, in 

modo appropriato e 

responsabile. 

Riconosce responsabilmente 

nella diversità un valore e 

una risorsa, sviluppando di 

conseguenza atteggiamenti 

cooperativi e collaborativi 

con l’altro. 

Riconosce nella diversità un 

valore e una risorsa, e con il 

supporto dell’insegnante 

sviluppa atteggiamenti 

cooperativi e collaborativi 

con l’altro. 

Solo con il supporto 

dell’insegnante riconosce 

nella diversità un valore e 

una risorsa, e sviluppa in 

modo discontinuo 

atteggiamenti cooperativi e 

collaborativi con l’altro. 

Adottare stili di vita Conosce e attua Conosce e attua Attraverso il supporto di Con il supporto 
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responsabili e sostenibili 

nel rispetto delle esigenze 

degli ambienti locali e 

globali. 

autonomamente 

comportamenti responsabili 

per il rispetto e la 

salvaguardia dell’ambiente 

utilizzando modelli di 

consumo corretti e di riciclo. 

autonomamente 

comportamenti responsabili 

per il rispetto e la 

salvaguardia dell’ambiente 

utilizzando modelli di 

consumo corretti. 

materiale strutturato, 

conosce i comportamenti 

responsabili per il rispetto e 

la salvaguardia dell’ambiente 

utilizzando modelli di 

consumo corretti. 

dell’insegnante riconosce i 

comportamenti responsabili 

per il rispetto e la 

salvaguardia dell’ambiente 

utilizzando modelli di 

consumo corretti. 

 


