
TECNOLOGIA QUARTE
Obiettivo disciplinare Livello
Operare con i software proposti. AVANZATO:

Segue istruzioni e utilizza i programmi multimediali
in modo corretto, preciso e creativo.
INTERMEDIO
Segue istruzioni e utilizza i programmi multimediali
in modo corretto.
BASE
Segue istruzioni e utilizza i programmi multimediali
in modo abbastanza corretto.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Inizia ad utilizzare semplice programmi
multimediali.

Riconoscere la funzione di strumenti e dispositivi di
vario tipo e saperli utilizzare.

AVANZATO
Individua le caratteristiche dei diversi dispositivi e li
utilizza in modo appropriato e sicuro.
INTERMEDIO
Individua le caratteristiche dei diversi dispositivi e li
utilizza in modo corretto.
BASE
Individua le principali caratteristiche dei diversi
dispositivi e li utilizza in modo essenziale.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Si avvia al riconoscimento dei principali
componenti di un dispositivo.

Pianificare e realizzare progetti ed elaborati
attraverso strumenti mediali e/o tradizionali.

AVANZATO
Esegue elaborati seguendo le istruzioni d’uso in
modo autonomo, corretto e preciso in tutte le
situazioni.
INTERMEDIO
Esegue correttamente elaborati seguendo le
istruzioni d’uso in modo appropriato.
BASE
Esegue correttamente elaborati con semplici
istruzioni d’uso.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Inizia ad eseguire semplici istruzioni.

Utilizzare il linguaggio disciplinare. AVANZATO
Utilizza in modo corretto e appropriato il linguaggio
specifico della disciplina.
INTERMEDIO
Utilizza in modo corretto il linguaggio specifico
della disciplina.
BASE
Utilizza in modo abbastanza corretto il linguaggio
specifico della disciplina.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Utilizza il linguaggio della disciplina in modo
semplice.



STORIA QUARTE
Obiettivo disciplinare Livello
Analizzare diversi tipi di fonti per ricavare
informazioni.

AVANZATO
L’alunno legge ed analizza fonti di diverso tipo in
modo autonomo e consapevole, per ricavare
informazioni e ricostruire fatti storici.

INTERMEDIO
L’alunno legge e analizza fonti di diverso tipo in
modo generalmente autonomo, per ricavare
informazioni e ricostruire fatti storici.

BASE
L’alunno ricava informazioni essenziali da fonti
diverse e le utilizza in modo frammentario.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L’alunno ricava informazioni da fonti diverse solo se
guidato.

Ordinare fatti ed eventi sulla linea del tempo,
utilizzando gli indicatori temporali e riconoscendo
relazioni di successione, durata e periodizzazione.

AVANZATO
L’alunno ordina fatti ed eventi sulla linea del tempo
con autonomia, sicurezza e precisione, utilizzando
in modo appropriato gli indicatori temporali e
riconoscendo relazioni di successione,
contemporaneità, durata e periodizzazione.

INTERMEDIO
L’alunno ordina, con autonomia e precisione, fatti
ed eventi sulla linea del tempo, utilizzando in modo
adeguato gli indicatori temporali e riconoscendo
relazioni di successione, contemporaneità, durata e
periodizzazione

BASE
L’alunno ordina i principali fatti ed eventi sulla linea
del tempo, utilizzando in modo adeguato gli
indicatori temporali e riconoscendo alcune
relazioni di successione, contemporaneità, durata e
periodizzazione.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Se guidato colloca in ordine cronologico alcuni fatti
ed eventi, utilizza i principali indicatori temporali e
riconosce le essenziali relazioni di successione,
contemporaneità, durata e periodizzazione.

Individuare relazioni tra gruppi umani e contesti
spaziali e verbalizzare utilizzando il linguaggio della
disciplina.

AVANZATO
Organizza le informazioni in schemi, mappe e
quadri di civiltà delle società studiate e ricava



analogie e differenze in modo consapevole ed
autonomo. Rielabora e comunica le conoscenze
acquisite, utilizzando un linguaggio disciplinare
corretto ed appropriato.

INTERMEDIO
Organizza le informazioni in schemi, mappe e
quadri di civiltà delle società studiate e ricava
analogie e differenze con domande stimolo.
Effettua collegamenti pertinenti tra le conoscenze e
utilizza in modo sostanzialmente corretto il
linguaggio disciplinare.

BASE
Completa schemi, mappe e quadri di civiltà
inserendo alcune informazioni essenziali.
Fatica a rielaborare le conoscenze; non sempre
utilizza un linguaggio disciplinare appropriato.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Con l’aiuto di immagini e didascalie segue il
racconto dei fatti essenziali delle civiltà
considerate.
Fatica a rielaborare le conoscenze e ad utilizzare il
linguaggio della disciplina.



SCIENZE QUARTE
Obiettivo disciplinare Livello
Esplorare e descrivere ambienti e fenomeni
naturali formulando domande sulla base di ipotesi
personali.

AVANZATO
Analizza e riconosce gli elementi specifici di dati e
informazioni di fenomeni, ponendosi domande e
formulando ipotesi sempre corrette.

INTERMEDIO
Analizza e riconosce gli elementi specifici di dati e
informazioni di fenomeni, ponendosi domande e
formulando ipotesi corrette.
BASE
Riconosce gli elementi base di dati e informazioni
di fenomeni, cogliendone le relazioni.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Inizia a riconoscere gli elementi di dati e
informazioni di fenomeni e cogliendone le relazioni
essenziali.

Riconoscere le caratteristiche di organismi animali
e vegetali.

AVANZATO
Identifica e descrive organismi viventi in modo
accurato e organizzato in contesti diversi.
INTERMEDIO
Identifica e descrive organismi viventi in modo
corretto.
BASE
Identifica e descrive organismi viventi in modo
essenziale.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Identifica ed inizia a descrivere organismi viventi.

Organizzare le informazioni e metterle in relazione
al proprio vissuto.

AVANZATO
Elabora e interpreta le informazioni in modo
costruttivo e trasferisce le sue conoscenze in
contesti diversi e complessi.
INTERMEDIO
Interpreta le informazioni in modo appropriato e
trasferisce le sue conoscenze in diversi contesti.
BASE
Riconosce semplici informazioni e trasferisce le sue
conoscenze in contesti noti.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Inizia a riconoscere semplici informazioni e
trasferire le sue conoscenze .

Utilizzare il linguaggio disciplinare. AVANZATO
Utilizza in modo corretto e appropriato il linguaggio
specifico della disciplina.

INTERMEDIO
Utilizza in modo corretto il linguaggio specifico
della disciplina.
BASE



Utilizza in modo abbastanza corretto il linguaggio
specifico della disciplina.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Utilizza il linguaggio della disciplina in modo
semplice ed essenziale.



MUSICA QUARTE

Obiettivo disciplinare Livello

Ascoltare brani musicali e riconoscerne gli elementi

costitutivi e strumentali.

AVANZATO

Ascolta brani musicali con interesse e

partecipazione, riconoscendone autonomamente

gli elementi costitutivi del brano musicale e li

differenzia in base alle caratteristiche.

E’ in grado di riconoscere le emozioni suscitate

dalla musica ascoltata e i valori espressivi.

Riconosce gli elementi costitutivi basilari del

linguaggio musicale con attenzione e in modo

consapevole.

INTERMEDIO

Ascolta brani musicali con buona partecipazione,

riconoscendo i principali elementi costitutivi del

brano musicale.

E’ in grado di riconoscere le emozioni suscitate

dalla musica ascoltata.

Riconosce gli elementi costitutivi basilari del

linguaggio musicale  in modo adeguato.

BASE

Ascolta brani musicali con sufficiente

partecipazione, riconoscendo i principali elementi

costitutivi del brano musicale.

Riconosce talvolta le emozioni suscitate dalla

musica ascoltata.

Riconosce gli elementi costitutivi basilari del

linguaggio musicale in modo abbastanza adeguato.

IN VIA DI ACQUISIZIONE

L’alunno ascolta brani musicali con partecipazione

alterna, riconoscendo i principali elementi

costitutivi del brano musicale con l’aiuto

dell’insegnante.



Utilizzare la voce e gli strumenti per riprodurre

ritmi e brani musicali.

AVANZATO

Riproduce ritmi, esegue brani vocali, rispettando

l’intonazione, in modo attivo e creativo, sia da solo

che con il gruppo.

INTERMEDIO

Riproduce ritmi, esegue brani vocali, rispettando

l’intonazione, sia da solo che con il gruppo.

BASE

L’alunno riproduce ritmi, esegue brani vocali,

rispettando l’intonazione, sia da solo che con il

gruppo in modo essenziale.

IN VIA DI ACQUISIZIONE

L’alunno riproduce ritmi, esegue brani vocali,

rispettando l’intonazione con l’aiuto

dell’insegnante.

Utilizzare e leggere forme di notazione musicale,

riproducendole con la voce, il corpo e gli strumenti.

AVANZATO

E’ in grado di utilizzare consapevolmente e leggere

con sicurezza forme di notazione musicale

riproducendole con la voce, il corpo e/o l’utilizzo di

strumenti musicali. Sincronizza e armonizza

pienamente il proprio canto con quello degli altri.

INTERMEDIO

E’ in grado di utilizzare e leggere forme di

notazione musicale riproducendole con la voce, il

corpo e/o l’utilizzo di strumenti musicali.

Sincronizza e armonizza il proprio canto con quello

degli altri.

BASE

Utilizza e legge semplici forme di notazione

musicale riproducendole talvolta con la voce, il

corpo e/o l’utilizzo di strumenti musicali.

Sincronizza in modo semplice il proprio canto con

quello degli altri.

IN VIA DI ACQUISIZIONE



Utilizza e legge semplici forme di notazione

musicale, e sincronizza in modo semplice il proprio

canto con l’aiuto dell’insegnante.



MATEMATICA QUARTE
Obiettivo disciplinare Livello
Eseguire calcoli mentali e scritti con i numeri
naturali

AVANZATO
Utilizza le strategie di calcolo con i numeri naturali
e decimali in modo produttivo, corretto e flessibile.
INTERMEDIO
Utilizza le strategie di calcolo con i numeri naturali
e decimali in modo adeguatamente corretto.
BASE
Utilizza le strategie di calcolo con i numeri naturali
e decimali in situazioni note in modo abbastanza
corretto.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Comincia ad utilizzare  le strategie di calcolo con
numeri naturali e decimali, in situazioni conosciute.

Comprendere e risolvere problemi utilizzando varie
strategie

AVANZATO
Analizza correttamente situazioni problematiche e
applica procedure risolutive flessibili anche in
contesti complessi.
INTERMEDIO
Analizza correttamente situazioni problematiche e
applica procedure risolutive in modo autonomo e
corretto.
BASE
Analizza correttamente situazioni problematiche e
applica procedure risolutive in situazioni note.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Inizia a comprendere come analizzare ed
organizzare la procedura per la risoluzione di un
problema.

Riconoscere e rappresentare le forme del piano e
dello spazio utilizzando il linguaggio della disciplina.

AVANZATO
Classifica e riproduce adeguatamente figure
geometriche  e le descrive, utilizzando un
linguaggio disciplinare corretto e preciso.
INTERMEDIO
Classifica, riconosce e riproduce figure geometriche
in base alle principali caratteristiche utilizzando un
linguaggio disciplinare corretto.
BASE
Classifica e riconosce le principali figure
geometriche, utilizzando un linguaggio abbastanza
corretto.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Si avvia al riconoscimento ed alla classificazione
delle  principali figure geometriche, utilizzando un
linguaggio semplice.

Riconoscere situazioni che coinvolgono aspetti
logici e matematici.

AVANZATO
Rappresenta, legge e interpreta i grafici in modo
sempre corretto e adatto alle diverse situazioni.
Stabilisce confronti ed effettua misurazioni in
contesti articolati e complessi.



INTERMEDIO
Rappresenta, legge e interpreta i grafici in modo
corretto. Stabilisce confronti ed effettua
misurazioni in diversi contesti.
BASE
Rappresenta e legge semplici grafici in modo
abbastanza corretto. Stabilisce confronti ed
effettua misurazioni in contesti conosciuti.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Inizia a rappresentare e leggere i grafici e ad
effettuare semplici misurazioni.



ITALIANO QUARTE
Obiettivo disciplinare Livello
Ascoltare e comprendere messaggi verbali
partecipare ad uno scambio comunicativo.

AVANZATO
L’alunno attiva strategie di ascolto attivo;
comprende i contenuti della comunicazione e
apporta contributi personali; si esprime con un
lessico appropriato.
Ascolta e comprende testi orali complessi

cogliendone il senso e operando collegamenti.

INTERMEDIO
L’alunno attiva strategie di ascolto; comprende i
contenuti della comunicazione; si esprime con un
lessico adeguato.
Ascolta e comprende testi orali, cogliendone il
senso, le informazioni e lo scopo.

BASE
L’alunno ascolta e interviene nelle situazioni
comunicative a lui note utilizzando un linguaggio
semplice ed essenziale, si esprime con un lessico
semplice.
Ascolta e comprende testi orali cogliendo solo
alcuni elementi.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
L’alunno ascolta e interviene nelle situazioni note,
solo se guidato.
Si esprime oralmente in modo poco chiaro e fatica
a rispettare l’argomento di conversazione.
Deve essere guidato a riconoscere gli elementi
essenziali  di un testo ascoltato.

Leggere e comprendere testi di vario tipo. AVANZATO
Legge in modo scorrevole ed espressivo, ricavando
dal testo le informazioni esplicite ed implicite, in
modo autonomo e completo.

INTERMEDIO
Legge in modo abbastanza scorrevole ed
espressivo, ricavando dal testo informazioni
esplicite e quelle implicite.

BASE
Legge meccanicamente e ricava informazioni
esplicite.

IN VIA DI ACQUISIZIONE



Legge con difficoltà e necessita dell’intervento
dell’insegnante per cogliere le informazioni
principali di un testo.

Scrivere testi di vario tipo rispettando le
convenzioni ortografiche e sintattiche.

AVANZATO
Scrive testi chiari e coerenti, rispettando
consapevolmente le convenzioni ortografiche e le
regole di punteggiatura; utilizza un lessico
ricercato, con vocaboli noti e non noti.
INTERMEDIO
Scrive testi coerenti, rispettando le convenzioni
ortografiche e le regole di punteggiatura; utilizza
un lessico adeguato, con vocaboli noti e non noti.

BASE
Scrive un testo con frasi sufficientemente
strutturate, si esprime solo attraverso vocaboli noti.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Scrive semplici frasi su un argomento trattato.

Riconoscere e analizzare le principali parti
morfologiche della frase. Individuare i principali
elementi sintattici.

AVANZATO
Riconosce  e utilizza tutti gli elementi morfologici
della frase in modo corretto e completo.

INTERMEDIO
Riconosce ed utilizza in modo corretto gli elementi
morfologici della frase.

BASE
Riconosce le parti essenziali del discorso e le
analizza utilizzando materiale strutturato
dall’insegnante.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Riconosce solo alcune parti del discorso
riproducendo modelli dati dall’insegnante.

Individuare nei testi scritti informazioni utili per
l’apprendimento di un argomento dato e metterle
in relazione.

AVANZATO
Individua con sicurezza le informazioni, le rielabora
in modo completo, effettuando collegamenti
significativi.

INTERMEDIO
Individua le informazioni, le rielabora in modo
adeguato, effettuando collegamenti corretti.

BASE



Riconosce le informazioni essenziali dei testi letti e
le utilizza per completare schemi predisposti o
rispondere a domande.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Utilizza le informazioni principali del testo, date
dall’insegnante, per rispondere a semplici
domande.



INGLESE QUARTE
Obiettivo disciplinare Livello
Ascolto (Comprendere brevi dialoghi, espressioni e
frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente)

AVANZATO
Ascolta e comprende in modo completo, corretto e
preciso messaggi, istruzioni e brevi testi senza
alcun supporto.

INTERMEDIO
Ascolta e comprende in modo generalmente
corretto messaggi, istruzioni e brevi testi senza
alcun supporto.

BASE
Comprende in modo essenzialmente funzionale
frasi ed espressioni d’uso quotidiano pronunciate
chiaramente e lentamente.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Comprende scarsamente frasi ed espressioni
d’uso quotidiano supportate dall’ausilio di
immagini, se pronunciate chiaramente e
lentamente.

Parlato (Comunicare con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e
di routine e/o interagire nel gioco.)

AVANZATO
Interagisce con compagni ed insegnante in modo
sicuro e disinvolto. Sa esprimersi con sicurezza
utilizzando in modo appropriato strutture
linguistiche note e le adatta a nuove situazioni
comunicative.
Ha una pronuncia accurata, articolata, chiara.

INTERMEDIO
Interagisce con compagni ed insegnante in modo
adeguato. 
Sa esprimersi in modo appropriato utilizzando
strutture linguistiche note e le adatta a nuove
situazioni comunicative.
Ha una pronuncia abbastanza corretta e chiara.

BASE
Interagisce con compagni ed insegnante , usando
poche e semplici strutture linguistiche; sa
esprimersi producendo brevi frasi su argomenti
noti solo se opportunamente guidato.
Ha una pronuncia essenzialmente chiara.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Interagisce in modo insicuro e stentato.
Fatica a produrre brevi frasi su argomenti noti,
anche se guidato.



Lettura (Leggere e comprendere brevi e semplici
testi, cogliendo il loro significato globale e
identificando parole e frasi familiari.)

AVANZATO
Legge in modo corretto e preciso brevi e semplici
testi, comprendendo tutte le informazioni 
specifiche in modo autonomo e sicuro.

INTERMEDIO
Legge in modo generalmente corretto brevi e
semplici testi, comprendendo gran parte delle
informazioni.

BASE
Legge in modo essenzialmente funzionale brevi
testi e dialoghi, comprendendo in modo globale il
contenuto.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Legge brevi frasi e dialoghi in modo incerto,
comprendendo parzialmente il contenuto.

Scrittura (Scrivere in modo comprensibile e
corretto parole, brevi frasi e messaggi semplici.)

AVANZATO
Scrive parole, messaggi e brevi descrizioni riferiti ad
argomenti noti, in modo corretto e autonomo ,
seguendo un modello dato.

INTERMEDIO
Scrive parole, messaggi e brevi descrizioni riferiti ad
argomenti noti, in modo funzionale, seguendo un
modello dato.

BASE
Scrive semplici frasi in modo sufficientemente
autonomo e corretto, seguendo un modello dato.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Scrive in modo incerto, commettendo vari errori,
pur seguendo un modello dato.

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 QUARTE
Obiettivo disciplinare Livello
Orientarsi nello spazio
utilizzando punti di riferimento.

AVANZATO
In situazioni note e non note utilizza in modo consapevole e
autonomo i punti cardinali per orientarsi nello spazio.
INTERMEDIO
In situazioni note e non note utilizza i punti cardinali in modo
generalmente corretto e autonomo  per orientarsi nello spazio.
BASE
In situazioni note usa in autonomia i punti cardinali per orientarsi
nello spazio. In situazioni nuove ha bisogno della guida
dell’insegnante.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Se guidato utilizza i punti cardinali per orientarsi nello spazio.

Leggere e interpretare dati e
carte.

AVANZATO
In situazioni note e non note legge correttamente, in modo
consapevole e autonomo mappe e carte geografiche e ne interpreta i
dati.
INTERMEDIO
In situazioni note e non note legge autonomamente mappe e  carte
geografiche e ne interpreta i dati in modo generalmente corretto.
BASE
In situazioni note legge autonomamente mappe  e carte geografiche,
alcune volte necessita della guida dell’insegnante per interpretarne i
dati.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Se guidato legge e interpreta mappe e carte geografiche.

Rielaborare e comunicare le
conoscenze acquisite utilizzando
il linguaggio della disciplina.

AVANZATO
Rielabora, effettuando collegamenti significativi  e comunica le
conoscenze acquisite, utilizzando un linguaggio disciplinare corretto
ed appropriato

INTERMEDIO
Effettua collegamenti pertinenti tra le conoscenze e utilizza in modo
sostanzialmente corretto il linguaggio disciplinare.

BASE
Riferisce i contenuti essenziali e utilizza  alcuni termini specifici della
disciplina, in autonomia ma in modo discontinuo.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Si avvia alla conoscenza dei contenuti essenziali e all’utilizzo di alcuni
termini disciplinari specifici.



EDUCAZIONE FISICA QUARTE
Obiettivo disciplinare Livello
Partecipare, collaborare con gli altri e rispettare le
regole del gioco.

AVANZATO
Dimostra di partecipare e collaborare alle proposte
con ottimo controllo di sé accettando i risultati del
gioco, rispettando le regole e gli altri.

INTERMEDIO
Dimostra di partecipare e collaborare alle proposte
con buon controllo di sé accettando i risultati del
gioco, rispettando le regole e gli altri.

BASE
Dimostra di partecipare e collaborare alle proposte
con sufficiente controllo di sé accettando i risultati
del gioco, rispettando le regole e gli altri.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Partecipa e collabora in modo parziale alle
proposte di gioco, accetta solo in parte i risultati, gli
altri e le regole del gioco.

Adottare comportamenti corretti nell'utilizzo degli
spazi e delle attrezzature, per sé e per gli altri

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

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

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

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

Padroneggiare gli schemi motori, adeguandoli ai
diversi contesti spazio-temporali

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 con coordinazione.

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



EDUCAZIONE CIVICA QUARTE
Obiettivo disciplinare Livello

Adottare atteggiamenti e assumere comportamenti
conformi ai principi della cittadinanza attiva.

AVANZATO
Assume, con consapevolezza, responsabilità e
autonomia, atteggiamenti, ruoli e  comportamenti
di partecipazione attiva e  comunitaria.
INTERMEDIO
Assume adeguatamente atteggiamenti, ruoli e
comportamenti di  partecipazione attiva e
comunitaria.
BASE
Assume saltuariamente atteggiamenti, ruoli e
comportamenti di partecipazione attiva e
comunitaria.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Assume raramente atteggiamenti, ruoli e
comportamenti di partecipazione attiva e
comunitaria.
AVANZATO
Conosce e applica, con consapevolezza e
autonomia, comportamenti idonei e corretti
riguardo alla tutela del patrimonio culturale,
monumentale ed ambientale, al riciclo dei
materiali,  all’igiene personale e alla scelta di una
alimentazione solidale ed ecosostenibile.

INTERMEDIO
Conosce e applica adeguatamente comportamenti
idonei e corretti  riguardo alla tutela del
patrimonio culturale,  monumentale ed
ambientale, al riciclo dei materiali,  all’igiene
personale e alla scelta di una  alimentazione
solidale ed ecosostenibile.

BASE
Conosce e applica, con qualche incertezza,

comportamenti idonei e corretti . Adotta nelle
diverse situazioni di vita quotidiana
comportamenti idonei e corretti  riguardo
all’ambiente, al riciclo dei materiali,
all’igiene personale e alla scelta alimentare
riguardo alla tutela  del patrimonio culturale,
monumentale ed  ambientale, al riciclo dei
materiali, all’igiene  personale e alla scelta di una
alimentazione solidale  ed ecosostenibile.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Conosce parzialmente e applica in modo poco
adeguato  comportamenti idonei e corretti
riguardo alla tutela  del patrimonio culturale,



monumentale ed  ambientale, al riciclo dei
materiali, all’igiene  personale e alla scelta di una
alimentazione solidale  ed ecosostenibile.

Conoscere le modalità di una corretta
comunicazione on line e quali sono le
situazioni di rischio e come chiedere aiuto.

AVANZATO
Conosce e utilizza, con consapevolezza e
autonomia la rete, anche a fini didattici e conosce
le modalità di una corretta  comunicazione on line.

INTERMEDIO
Conosce e utilizza adeguatamente la rete, anche a
fini  didattici e conosce le modalità di una corretta
comunicazione on line.

BASE
Conosce e utilizza, con qualche incertezza la rete,
anche a fini didattici e conosce le  modalità di una
corretta comunicazione on line.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Conosce parzialmente e utilizza in modo poco
adeguato  la rete anche a fini didattici e  conosce le
modalità di una corretta comunicazione  on line



ARTE E IMMAGINE QUARTE
Obiettivo disciplinare Livello
Rappresentare ed esprimere attraverso prodotti
grafici, pittorici e materici la realtà percepita e le
proprie emozioni.

AVANZATO
Osserva, descrive, legge immagini e messaggi in
modo personale e sicuro.
Elabora creativamente la realtà percepita e
compone originali produzioni per esprimere
sensazioni ed emozioni personali.

INTERMEDIO
Osserva, descrive, legge immagini e messaggi in
modo adeguato.
Elabora correttamente la realtà percepita e
compone produzioni grafiche per esprimere il
proprio mondo interiore.

BASE
Osserva, descrive legge immagini e messaggi.
Elabora composizioni grafiche per comunicare le
proprie emozioni in modo abbastanza adeguato.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Si avvia a descrivere e leggere immagini e
messaggi.
Elabora rappresentazioni grafiche se stimolato e
guidato dall’insegnante.

Utilizzare strumenti e tecniche vari, riproducendo
diverse espressioni artistiche.

AVANZATO
Utilizza in modo personale le conoscenze e le
proprie abilità per produrre autonomamente varie
tipologie di testi visivi, rielaborandoli in modo
creativo con molteplici tecniche, materiali e
strumenti.

INTERMEDIO
Utilizza in modo personale le conoscenze e le
proprie abilità per produrre autonomamente varie
tipologie di testi visivi, rielaborandoli in modo
abbastanza accurato con molteplici tecniche,
materiali e strumenti.

BASE
Utilizza le conoscenze e le proprie abilità per
produrre varie tipologie di testi visivi con molteplici
tecniche, materiali e strumenti.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Si avvia a utilizzare le conoscenze e le abilità per
produrre semplici testi visivi con varie tecniche,
materiali e strumenti con l’aiuto dell’insegnante.



Osservare e analizzare opere d’arte, individuando
gli elementi compositivi ed espressivi.

AVANZATO
Individua un’opera d’arte e ne riconosce gli
elementi compositivi ed espressivi in modo
autonomo e appropriato, manifestandone rispetto
e sensibilità per la loro salvaguardia.

INTERMEDIO
Individua un’opera d’arte e ne riconosce i principali
elementi compositivi ed espressivi in modo
adeguato, manifestando curiosità.

BASE
Osserva e analizza un’opera d’arte, individuandone
gli elementi compositivi ed espressivi essenziali.

IN VIA DI ACQUISIZIONE
Osserva e analizza un’opera d’arte, individuandone
i principali elementi compositivi ed espressivi  con
l’aiuto dell’insegnante.



TECNOLOGIA QUARTE
Obiettivo disciplinare Livello
Operare con i software proposti. AVANZATO:

Segue istruzioni e utilizza i programmi multimediali
in modo corretto, preciso e creativo.
INTERMEDIO
Segue istruzioni e utilizza i programmi multimediali
in modo corretto.
BASE
Segue istruzioni e utilizza i programmi multimediali
in modo abbastanza corretto.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Inizia ad utilizzare semplice programmi
multimediali.

Riconoscere la funzione di strumenti e dispositivi di
vario tipo e saperli utilizzare.

AVANZATO
Individua le caratteristiche dei diversi dispositivi e li
utilizza in modo appropriato e sicuro.
INTERMEDIO
Individua le caratteristiche dei diversi dispositivi e li
utilizza in modo corretto.
BASE
Individua le principali caratteristiche dei diversi
dispositivi e li utilizza in modo essenziale.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Si avvia al riconoscimento dei principali
componenti di un dispositivo.

Pianificare e realizzare progetti ed elaborati
attraverso strumenti mediali e/o tradizionali.

AVANZATO
Esegue elaborati seguendo le istruzioni d’uso in
modo autonomo, corretto e preciso in tutte le
situazioni.
INTERMEDIO
Esegue correttamente elaborati seguendo le
istruzioni d’uso in modo appropriato.
BASE
Esegue correttamente elaborati con semplici
istruzioni d’uso.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Inizia ad eseguire semplici istruzioni.

Utilizzare il linguaggio disciplinare. AVANZATO
Utilizza in modo corretto e appropriato il linguaggio
specifico della disciplina.
INTERMEDIO
Utilizza in modo corretto il linguaggio specifico
della disciplina.
BASE
Utilizza in modo abbastanza corretto il linguaggio
specifico della disciplina.
IN VIA DI ACQUISIZIONE
Utilizza il linguaggio della disciplina in modo
semplice.


