
TECNOLOGIA PRIMA
Obiettivo disciplinare Livello
Operare con i software proposti. AVANZATO

Conosce semplici funzioni del computer e opera
con i software in modo autonomo, corretto e sicuro
anche in situazioni non note e diverse.

INTERMEDIO
Conosce semplici funzioni del computer e opera
con i software in modo autonomo in situazioni
note.

BASE
Conosce semplici funzioni del computer e opera
con i software in modo essenziale.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Conosce semplici funzioni del computer e inizia ad
operare i software conosciuti.

Riconoscere la funzione ed utilizzare strumenti di
vario tipo.

AVANZATO
Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti
di uso comune e li utilizza in modo appropriato e
sicuro.

INTERMEDIO
Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti
di uso comune e li utilizza in modo corretto.

BASE
Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti
di uso comune e li utilizza in maniera adeguata.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Inizia a rappresentare, descrivere e confrontare
semplici oggetti di uso comune e li utilizza in modo
essenziale.



STORIA PRIMA
Obiettivo disciplinare Livello
Ordinare fatti ed eventi e collocarli nel tempo AVANZATO

Ordina in modo corretto fatti ed eventi, anche non
noti, e li colloca nel tempo con sicurezza e
precisione.
INTERMEDIO
Ordina in modo adeguato fatti ed eventi noti e li
colloca nel tempo con precisione.
BASE
Ordina in modo sufficientemente adeguato fatti ed
eventi noti e li colloca nel tempo con il supporto
dell’insegnante.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Si avvia ad ordinare nel tempo fatti legati alla
propria esperienza personale.

Riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono
nel tempo

AVANZATO
Riconosce, con sicurezza e in modo autonomo,
alcuni cambiamenti che avvengono nel tempo e ne
individua le caratteristiche.
INTERMEDIO
Riconosce, in modo corretto, alcuni cambiamenti
che avvengono nel tempo e ne individua le
caratteristiche principali.
BASE
Riconosce alcuni cambiamenti che avvengono nel
tempo e ne individua le caratteristiche principali
con l’aiuto dell’insegnante.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Si avvia a riconoscere alcuni cambiamenti che
avvengono nel tempo col supporto dell’adulto.

Utilizzare gli indicatori temporali
adesso-prima-dopo; riconoscere la successione
temporale di azioni, eventi accaduti, storie
ascoltate

AVANZATO
Utilizza in modo corretto e appropriato gli
indicatori adesso-prima-dopo; riconosce la
successione temporale di azioni ed eventi accaduti;
rielabora con sicurezza storie ascoltate.
INTERMEDIO
Utilizza gli indicatori adesso-prima-dopo; riconosce
la successione temporale di azioni ed eventi
accaduti; rielabora in modo generalmente corretto
storie ascoltate.
BASE
Utilizza in modo abbastanza corretto gli indicatori
adesso-prima-dopo; riconosce la successione
temporale di azioni, eventi accaduti, storie
ascoltate, guidato dall’insegnante.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Si avvia ad utilizzare gli indicatori
adesso-prima-dopo e a riconoscere la successione
temporale di alcuni fatti, col supporto delle
immagini.





SCIENZE PRIMA
Obiettivo disciplinare Livello
Osservare e descrivere la realtà attraverso i cinque
sensi.

AVANZATO
Ricava dati e risultati pratici da un’esperienza
scientifica in modo autonomo e completo.

INTERMEDIO
Ricava dati e risultati pratici, in situazioni note, da
un’esperienza scientifica in modo abbastanza
autonomo e completo.

BASE
Ricava dati e risultati pratici, in situazioni note, da
un’esperienza in modo abbastanza autonomo.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Comprende che da un’esperienza, si possono
ricavare  dati e risultati pratici.

Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze.
Raccontare ciò che si è sperimentato, utilizzando
un linguaggio appropriato.

AVANZATO
Osserva e descrive con attenzione precisa e
dettagliata somiglianze e differenze dei fenomeni.
Utilizza un linguaggio disciplinare appropriato e
corretto.

INTERMEDIO
Osserva e descrive con attenzione somiglianze e
differenze dei fenomeni.
Utilizza un linguaggio disciplinare corretto.

BASE
Osserva e descrive le principali  somiglianze e
differenze dei fenomeni.
Utilizza un linguaggio disciplinare generalmente
corretto.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Osserva  ed inizia a  descrivere somiglianze e
differenze dei fenomeni.
Utilizza un linguaggio disciplinare semplice.

Riconoscere le caratteristiche degli oggetti
inanimati e degli esseri viventi.

AVANZATO
Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi in
modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO



Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi in
modo  corretto.

BASE
Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi in
modo essenziale.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Inizia ad identificare e descrivere oggetti inanimati
e viventi.



MUSICA PRIMA

Obiettivo disciplinare Livello

Distinguere suoni e rumori degli ambienti

conosciuti.

AVANZATO

L’alunno riconosce in modo consapevole la

differenza tra suoni e rumori di ambienti noti e non

noti con precisione e partecipazione.Ascolta brani

musicali partecipando con interesse. L’alunno è in

grado di riconoscere le emozioni suscitate dalla

musica ascoltata e di rappresentarle.

INTERMEDIO

L’alunno riconosce la differenza tra suoni e rumori

di ambienti noti e non noti in modo adeguato.

Ascolta brani musicali con interesse.  L’alunno è in

grado di riconoscere le emozioni suscitate dalla

musica.

BASE

L’alunno riconosce la differenza tra suoni e rumori

di ambienti noti. Ascolta brani musicali con

sufficiente partecipazione.

IN VIA DI ACQUISIZIONE

L’alunno riconosce la differenza tra suoni e rumori

di ambienti noti e ascolta brani musicali con

saltuario interesse e solo se sollecitato

dall’insegnante.

Utilizzare il corpo, la voce e gli oggetti sonori per

accompagnare o riprodurre eventi sonori

AVANZATO

Utilizza in modo consapevole la voce, il corpo e

piccoli strumenti musicali per riprodurre/imitare

sequenze sonore, canti e brani musicali insieme al

gruppo, discriminando le principali caratteristiche

del suono.

INTERMEDIO

Utilizza in modo adeguato la voce, il corpo e piccoli

strumenti musicali per riprodurre/imitare sequenze

sonore, canti e brani musicali insieme al gruppo.

Produce suoni e segue il ritmo in modo corretto,

discriminando le principali caratteristiche del

suono.



BASE

Utilizza la voce, il corpo e piccoli strumenti musicali

per riprodurre/imitare sequenze sonore, canti e

brani musicali.  Produce suoni e segue il ritmo in

modo abbastanza corretto.

IN VIA DI ACQUISIZIONE

Utilizza saltuariamente la voce, il corpo e piccoli

strumenti musicali per imitare sequenze sonore,

canti e brani musicali. Produce suoni e segue il

ritmo con l’aiuto dell’insegnante.



MATEMATICA PRIMA
Obiettivo disciplinare Livello
Conoscere e operare con i numeri naturali entro il
20; eseguire le operazioni e applicare procedure di
calcolo.

AVANZATO
Conosce e conta i numeri in modo completo e
rapido; utilizza autonomamente strategie di calcolo
in maniera efficace e produttiva.
INTERMEDIO
Conosce e conta i numeri in modo completo;
utilizza autonomamente strategie di calcolo.
BASE
Conosce e conta i numeri in modo essenziale;
utilizza con qualche incertezza le strategie di
calcolo.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Inizia a conoscere e contare i numeri in modo
adeguato; solo se guidato utilizza le strategie di
calcolo.

Riconoscere le figure geometriche AVANZATO
Riconosce, classifica e rappresenta in modo preciso
e completo forme e strutture.

INTERMEDIO
Riconosce, classifica e rappresenta in modo sicuro
forme e strutture.

BASE
Riconosce, classifica e rappresenta in modo
abbastanza sicuro forme e strutture.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Inizia a riconoscere alcune forme e strutture.

Classificare e mettere in relazione. Raccogliere dati
e rappresentarli graficamente. Riconoscere,
rappresentare e  risolvere semplici problemi

AVANZATO
Riconosce e utilizza dati e strumenti in modo
completo ed efficace. Comprende e risolve
situazioni problematiche con correttezza e
autonomia, applicando adeguati schemi operativi,
anche in contesti più complessi.

INTERMEDIO
Riconosce e utilizza dati e strumenti in modo
abbastanza sicuro e generalmente approfondito.
Comprende e risolve le situazioni problematiche
con correttezza.

BASE
Riconosce e utilizza dati e strumenti in modo
essenziale e non sempre autonomo. Comprende e
risolve semplici situazioni problematiche ed
individua il procedimento risolutivo.



IN VIA DI ACQUISIZIONE
Inizia a riconoscere e utilizzare dati e strumenti di
misura. Comprende alcuni aspetti delle situazioni
problematiche.



ITALIANO PRIMA
Obiettivo disciplinare Livello
Ascoltare e comprendere messaggi verbali e brevi
letture

AVANZATO
Ascolta e comprende in modo completo
l’argomento di una conversazione e di brevi
letture, intervenendo in modo adeguato.

INTERMEDIO
Ascolta e comprende l'argomento di una
conversazione e di brevi letture, facendo
semplici interventi.

BASE
Ascolta e comprende gli aspetti essenziali
dell’argomento di una conversazione e di brevi
letture.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Ascolta e comprende alcuni aspetti di una
conversazione e di brevi letture, con il supporto
dell’insegnante.

Leggere e comprendere parole e semplici frasi AVANZATO
Legge in modo sicuro parole e frasi, ne comprende
tutti i significati.

INTERMEDIO
Legge correttamente parole e frasi e ne comprende
il significato.

BASE
Legge in modo meccanico parole e brevi frasi.
Comprende il senso delle singole parole.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Legge in modo sillabico parole e brevi frasi.

Scrivere parole e frasi AVANZATO
Scrive correttamente frasi complesse.

INTERMEDIO
Scrive correttamente parole e semplici frasi.

BASE
Scrive in modo sufficientemente corretto parole.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Scrive sillabe e completa parole note.



INGLESE PRIMA
Obiettivo disciplinare Livello
Ascolto (riconoscere semplici vocaboli e consegne
di uso comune relativi agli argomenti svolti in
classe)

AVANZATO
Comprende in modo completo, corretto, preciso,
funzionale parole, messaggi ed  espressioni d’uso
quotidiano supportati dalla gestualità e dalle
immagini.

INTERMEDIO
Comprende in modo generalmente corretto e
funzionale parole, messaggi ed espressioni d’uso
quotidiano supportati dalla gestualità e dalle
immagini. 

BASE
Comprende in modo essenzialmente funzionale
parole, messaggi ed espressioni d’uso quotidiano
supportati dalla gestualità.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Comprende scarsamente parole, messaggi ed
espressioni d’uso quotidiano anche se supportati
dalla gestualità.

Parlato (utilizzare semplici vocaboli e frasi relativi
agli argomenti svolti in classe)

AVANZATO
Sa esprimersi con sicurezza e padronanza
producendo parole e brevi frasi su argomenti
noti; imita suoni, parole, semplici frasi.
Ha una pronuncia  articolata e chiara.

INTERMEDIO
Sa esprimersi adeguatamente producendo parole
e brevi frasi su argomenti noti; imita suoni,
parole, semplici frasi.
Ha una pronuncia appropriata.

BASE
Se guidato,sa esprimersi producendo parole e
brevi frasi su argomenti noti.Ha una pronuncia
essenzialmente chiara.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Fatica a produrre parole e brevi frasi su
argomenti noti.

Civiltà (conoscere aspetti culturali del mondo
anglosassone)

AVANZATO
Rileva ed accoglie con interesse le differenze
culturali specifiche del mondo inglese.

INTERMEDIO



Rileva ed accoglie le differenze culturali specifiche
del mondo inglese.

BASE
Accoglie le differenze culturali specifiche del
mondo inglese.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Tende ad accogliere con superficialità le differenze
culturali specifiche del mondo inglese.



GEOGRAFIA PRIMA
Obiettivo disciplinare Livello
Utilizzare gli indicatori spaziali AVANZATO

In situazioni note e non note utilizza, in
maniera consapevole e autonoma, gli
indicatori spaziali.
INTERMEDIO
In situazioni note e non note utilizza gli indicatori
spaziali correttamente e quasi sempre con
sicurezza.
BASE
In situazioni note usa i principali  indicatori spaziali.
in situazioni non note ha bisogno della guida
dell’insegnante.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Si avvia all’utilizzo degli indicatori spaziali.

Compiere percorsi seguendo indicazioni date AVANZATO.
Esegue, con sicurezza e autonomia, percorsi
seguendo le indicazioni date.

INTERMEDIO
Esegue percorsi quasi sempre in modo corretto
e sicuro seguendo le indicazioni date.

BASE
Esegue percorsi seguendo le indicazioni date in
modo  corretto ma discontinuo.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Si avvia ad eseguire percorsi seguendo le
indicazioni fornite dall’insegnante.

Individuare gli elementi che caratterizzano i
paesaggi vissuti

AVANZATO
Individua in modo autonomo e consapevole gli
elementi che caratterizzano i paesaggi vissuti

INTERMEDIO
Individua in modo generalmente autonomo gli
elementi che caratterizzano i paesaggi vissuti

BASE
Individua i principali elementi che caratterizzano i
paesaggi vissuti.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Si avvia al riconoscimento dei principali elementi
che caratterizzano i paesaggi vissuti.



EDUCAZIONE FISICA PRIMA
Obiettivo disciplinare Livello
Partecipare alle attività motorie rispettando le
regole e gli altri.

AVANZATO
Dimostra di partecipare alle proposte con ottimo
controllo di sé e rispetto delle regole e degli altri.

INTERMEDIO
Dimostra di partecipare alle proposte con buon
controllo di sé e rispetto delle regole e degli altri.

BASE
Dimostra di partecipare alle proposte con
sufficiente controllo di sé e rispetto delle regole e
degli altri.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Partecipa alle proposte con parziale controllo di sé
e delle regole e degli altri.

Assumere comportamenti adeguati negli spazi
comuni

AVANZATO
Adotta comportamenti responsabili per la
prevenzione degli infortuni e la sicurezza nel
rispetto dello spazio in cui avviene l’attività.

INTERMEDIO
Adotta buoni comportamenti per la prevenzione
degli infortuni e la sicurezza nel rispetto dello
spazio in cui avviene l’attività.

BASE
Adotta comportamenti sufficientemente corretti
per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nel
rispetto dello spazio in cui avviene l’attività.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Si avvia ad adottare comportamenti corretti per la
prevenzione degli infortuni e la sicurezza.

Conoscere le parti del corpo, utilizzare e coordinare
schemi motori diversi

AVANZATO
Conosce, con accurata precisione, le parti del corpo
e utilizza diversi schemi motori con sicurezza e
coordinazione.

INTERMEDIO
Conosce, con precisione, le parti del corpo e utilizza
diversi schemi motori con coordinazione.

BASE
Conosce sufficientemente le parti del corpo e
utilizza semplici schemi motori.



IN VIA DI ACQUISIZIONE
Si avvia alla conoscenza delle parti del corpo e
all’utilizzo di basilari schemi motori.



EDUCAZIONE CIVICA PRIMA
Obiettivo disciplinare Livello
Comprendere lo scopo e la necessità dell'esistenza
di norme per vivere in tranquillità e sicurezza.
Riconoscere di far parte di una comunità

AVANZATO
L’alunno conosce e applica con consapevolezza e
autonomamente le regole della convivenza civile
nel rispetto di sé e degli altri.

INTERMEDIO
Conosce e applica adeguatamente le regole della
convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri.

BASE
Conosce e applica, con qualche incertezza, le
regole  della convivenza civile nel rispetto di sé e
degli altri

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Conosce parzialmente e applica in modo poco
adeguato le regole della convivenza civile nel
rispetto di sé e  degli altri.

Adottare nelle diverse situazioni di
vita quotidiana comportamenti idonei
e corretti  riguardo all’ambiente, al
riciclo dei materiali,  all’igiene
personale e alla scelta alimentare

AVANZATO
Conosce e attiva, con consapevolezza e
autonomia, comportamenti idonei e corretti
riguardo all’ambiente, al riciclo dei materiali,
all’igiene personale e alla scelta alimentare
INTERMEDIO
Conosce e attiva adeguatamente comportamenti
idonei e corretti  riguardo all’ambiente, al riciclo
dei materiali,  all’igiene personale e alla scelta
alimentare.
BASE
Conosce e attiva, con qualche incertezza,
comportamenti idonei e corretti riguardo
all’ambiente, al riciclo dei materiali, all’igiene
personale e alla scelta alimentare.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Conosce parzialmente e attiva in modo poco
adeguato  comportamenti idonei e corretti
riguardo  all’ambiente, al riciclo dei materiali,
all’igiene  personale e alla scelta alimentare.



ARTE E IMMAGINE PRIMA

Obiettivo disciplinare Livello

Utilizzare colori, tecniche e materiali per realizzare
prodotti grafici, pittorici e materici.

AVANZATO
Utilizza colori, materiali, strumenti e tecniche per
realizzare prodotti artistici in modo corretto,
autonomo e creativo.
INTERMEDIO
Utilizza colori, materiali, strumenti e tecniche per
realizzare prodotti artistici in modo corretto e
autonomo.

BASE
Utilizza colori, materiali, strumenti e tecniche per
realizzare prodotti artistici in modo adeguato.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Utilizza colori, materiali, strumenti e tecniche per
realizzare prodotti artistici con l’aiuto
dell’insegnante.

Descrivere e analizzare immagini, ambienti reali o
rappresentati.

AVANZATO
Guarda e coglie caratteristiche del mondo
circostante in modo attento e con vivo interesse.
Disegna spontaneamente il proprio vissuto, con
colori, linee e figure corrette e ben assemblate.
INTERMEDIO
Guarda e coglie caratteristiche del mondo
circostante in modo adeguato.
Disegna il proprio vissuto, con colori, linee e figure
in modo corretto.

BASE
Guarda e coglie caratteristiche del mondo
circostante.
Disegna il proprio vissuto, con colori, linee e figure
in modo abbastanza adeguato e autonomo.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Coglie caratteristiche del mondo circostante e
disegna il proprio vissuto, con colori, linee e figure
se guidato dall’insegnante.


