
ITALIANO 

 OBIETTIVI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

CLASSE 

PRIMA 

Ascoltare e comprendere 

messaggi diversi e/o 

informazioni principali di 

letture. (I Q) 

Ascoltare e comprendere 

messaggi orali ed 

esprimersi strutturando frasi 

corrette. (II Q) 

Ascolta e comprende in 

modo completo e 

autonomo. 

Si esprime strutturando 

frasi ricche e corrette. 

Ascolta e comprende in 

modo adeguato. 

Si esprime strutturando 

frasi complete e 

corrette. 

Ascolta e comprende le 

informazioni essenziali in 

modo generalmente 

adeguato. 

Si esprime strutturando 

frasi semplici, in genere 

corretto. 

Ascolta e comprende 

guidato alcune informazioni 

esplicite. 

Si esprime con frasi non 

sempre strutturate in modo 

completo e corretto. 

 Leggere e comprendere 

parole e frasi.  (I Q) 

 

Leggere e comprendere 

brevi testi. (II Q) 

Legge in modo 

scorrevole e corretto e 

comprende il significato 

globale di parole, frasi o 

brevi testi. 

Legge in modo corretto 

e comprende gli 

elementi principali in 

modo adeguato. 

Legge in modo 

abbastanza corretto e 

comprende parzialmente 

le informazioni. 

Legge in modo incerto e 

comprende solo se guidato 

le informazioni principali. 

 Scrivere parole 

ortograficamente corrette 

sotto dettatura e/o con auto 

dettatura. ( I Q) 

Scrivere parole e semplici 

frasi rispettando le principali 

convenzioni ortografiche. 

(II Q) 

Scrive correttamente e 

con sicurezza sia sotto 

dettatura sia in 

autonomia. 

Scrive sotto dettatura e 

in autonomia in modo 

generalmente corretto. 

Scrive sotto dettatura in 

modo parzialmente 

corretto, non sempre in 

modo autonomo. 

Scrive con incertezza e/o 

solo se guidato 

dall’insegnante. 

CLASSE Ascoltare e comprendere 

messaggi e interagire in 

Ascolta e comprende in 

modo completo e 

Ascolta e comprende in 

modo adeguato e si 

Ascolta e comprende le 

informazioni essenziali in 

Ascolta e comprende 

guidato alcune informazioni 



SECONDA una comunicazione 

formulando domande e 

risposte pertinenti. (I Q) 

Comprendere 

comunicazioni orali 

e esporre oralmente un 

fatto, rispettando l’ordine 

cronologico. (II Q) 

autonomo e si esprime 

con chiarezza e 

pertinenza. 

esprime con 

correttezza e 

pertinenza. 

modo generalmente 

adeguato. Si esprime in 

modo semplice ed 

essenziale. 

esplicite. Si esprime con 

frasi non ben strutturate. 

 Leggere decifrando 

correttamente e 

comprendere semplici testi. 

(I Q) 

Leggere e comprendere 

testi cogliendo l’argomento 

centrale e le informazioni 

principali. (II Q) 

Legge in modo 

scorrevole e corretto e 

comprende con 

sicurezza il significato 

globale e tutte le 

informazioni del testo. 

Legge in modo corretto 

e comprende 

adeguatamente il 

significato globale e le 

informazioni del testo . 

Legge in modo 

abbastanza corretto e 

comprende parzialmente 

il significato globale e le 

informazioni del testo. 

Legge in modo incerto e 

comprende le informazioni 

principali e il significato 

globale del testo solo se 

guidato. 

 Scrivere didascalie e 

semplici frasi rispettando le 

principali convenzioni 

ortografiche e sintattiche. 

(I Q) 
 

Scrivere correttamente frasi 

compiute collegate tra loro 

utilizzando termini nuovi e 

rispettando le principali 

convenzioni ortografiche, 

morfologiche e sintattiche. 

(II Q) 

Scrive frasi complete e 

corrette dal punto di vista 
ortografico e 
morfosintattico. Si 
esprime con un lessico 

adeguato, utilizzando 
anche termini nuovi. 

Scrive frasi 

complessivamente 
corrette dal punto di 
vista ortografico e 
morfosintattico. Si 

esprime con un lessico 
in genere adeguato. 

Scrive semplici frasi, 

non sempre corrette 
dal punto di vista 
ortografico e 
morfosintattico. Si 

esprime con un lessico 
ripetitivo o generico. 

Solo se guidato produce 

semplici frasi parzialmente 

corrette dal punto di vista 

ortografico e 

morfosintattico, 

esprimendosi con un 

lessico limitato. 



CLASSE 

TERZA 

Leggere rispettando la 

punteggiatura; cogliere 

l’argomento centrale e le 

informazioni principali del 

testo letto o ascoltato. (I Q) 

Leggere utilizzando 

tecniche di lettura 

espressiva; comprendere 

l’argomento, le informazioni 

principali e lo scopo di testi 

letti o ascoltati. (II Q) 

Legge in modo corretto, 

scorrevole ed 

espressivo; comprende 

con sicurezza 

l’argomento centrale e 

tutte le informazioni del 

testo letto o ascoltato. 

Legge in modo corretto 

e scorrevole; 

comprende 

adeguatamente 

l’argomento centrale e 

le principali 

informazioni del testo 

letto o ascoltato. 

Legge in modo 

abbastanza corretto e 

scorrevole; comprende 

parzialmente il testo letto 

o ascoltato. 

Legge in modo incerto e 

comprende le informazioni 

essenziali e il significato 

globale del testo letto o 

ascoltato solo se guidato. 

 Scrivere frasi compiute 

strutturate in un breve testo 

rispettando le principali 

regole ortografiche e 

sintattiche. ( I Q) 

Produrre testi di diverso tipo 

rispettando una struttura 

data, le principali regole 

ortografiche e sintattiche e 

utilizzando un lessico 

adeguato. (II Q) 

Produce brevi testi 

completi e coerenti, 
corretti dal punto di 
vista ortografico e 
morfosintattico. Si 
esprime con un lessico 

appropriato; utilizza 
con sicurezza i 
principali segni di 
interpunzione. 

Produce brevi testi 

coerenti, 
complessivamente 
corretti dal punto di 
vista ortografico e 
morfosintattico. Si 

esprime con un 
lessico adeguato; 
utilizza i principali 
segni di 
interpunzione in 
modo generalmente 

appropriato. 

Produce brevi testi 

abbastanza coerenti e 
parzialmente corretti 
dal punto di vista 
ortografico e 
morfosintattico. Si 

esprime con un lessico 
semplice (ripetitivo o 
generico); utilizza 
alcuni segni di 
interpunzione. 

Solo se guidato produce 

semplici e brevi testi 

parzialmente corretti dal 

punto di vista ortografico e 

morfosintattico, 

esprimendosi con un 

lessico limitato. 

 Conoscere le principali parti 

variabili del discorso e gli 

elementi della frase 

semplice. ( I / II Q) 

Conosce con sicurezza e 

applica correttamente le 

regole grammaticali. 

Riconosce gli elementi 

sintattici della frase 

semplice e le principali 

parti variabili del discorso 

in modo preciso e 

Conosce e applica 

adeguatamente le 

regole grammaticali. 

Riconosce gli elementi 

sintattici della frase 

semplice e le principali 

parti variabili del 

discorso in modo 

Conosce e applica le 

principali regole 

grammaticali e 

sintattiche. Riconosce 

alcuni elementi sintattici 

della frase semplice e le 

principali parti variabili 

del discorso in modo 

Solo se guidato applica le 

principali regole 

grammaticali e coglie gli 

elementi di base della frase 

semplice e le principali parti 

variabili del discorso. 



  completo. complessivamente 

corretto. 

essenziale.  

CLASSE 

QUARTA 

Leggere utilizzando 

tecniche di lettura 

espressiva; comprendere 

testi letti o ascoltati. (I Q) 

Leggere utilizzando diverse 

tecniche di lettura; 

comprendere vari tipi di testi 

letti o ascoltati. (II Q) 

Utilizza diverse tecniche 

di lettura e legge in modo 

corretto, scorrevole ed 

espressivo; comprende 

con sicurezza 

l’argomento centrale e 

tutte le informazioni del 

testo letto o ascoltato. 

Utilizza alcune tecniche 

di lettura e legge in 

modo corretto e 

scorrevole; comprende 

adeguatamente 

l’argomento centrale e 

le principali 

informazioni del testo 

letto o ascoltato. 

Utilizza alcune tecniche 

di lettura e legge in modo 

abbastanza corretto e 

scorrevole; comprende 

parzialmente il testo letto 

o ascoltato. 

Legge in modo incerto e 

comprende le informazioni 

essenziali e il significato 

globale del testo letto o 

ascoltato solo se guidato. 

 Produrre testi con scopi 

diversi, ortograficamente e 

sintatticamente corretti, con 

un lessico adeguato, anche 

utilizzando semplici schemi 

condivisi. ( I Q) 

Produrre e rielaborare testi 

coerenti e corretti dal punto 

di vista morfosintattico e 

lessicale, rispettando le 

principali convenzioni 

ortografiche. (II Q) 

Produce testi 

completi, personali e 
coerenti, corretti dal 
punto di vista 
ortografico e 
morfosintattico. Si 

esprime con un 
lessico appropriato e 
vario; utilizza 
correttamente i segni 
di interpunzione. 

Produce testi coerenti, 

complessivamente 
corretti dal punto di 
vista ortografico e 
morfosintattico. Si 
esprime con un lessico 

appropriato; utilizza 
adeguatamente i segni 
di interpunzione. 

Produce testi 

abbastanza coerenti e 
parzialmente corretti dal 
punto di vista ortografico 
e morfosintattico. Si 
esprime con un lessico 

semplice (ripetitivo o 
generico); utilizza alcuni 
segni di interpunzione. 

Solo se guidato produce 

semplici testi parzialmente 

corretti dal punto di vista 

ortografico e 

morfosintattico, 

esprimendosi con un 

lessico limitato. 

 Conoscere le parti variabili 

del discorso e gli elementi 

della frase. ( I / II Q) 

Conosce con sicurezza e 

applica correttamente le 

regole grammaticali e 

sintattiche. 

Riconosce gli elementi 

sintattici della frase e le 

Conosce e applica 

adeguatamente le 

regole grammaticali e 

sintattiche. 

Riconosce gli elementi 

sintattici della frase e le 

Conosce e applica le 

principali regole 

grammaticali e 

sintattiche. 

Riconosce alcuni 

elementi sintattici della 

Solo se guidato applica le 

principali regole 

grammaticali e coglie gli 

elementi di base della frase 

e le parti variabili del 

discorso. 



  parti variabili del discorso 

in modo preciso e 

completo. 

parti variabili del 

discorso in modo 

complessivamente 

corretto. 

frase e le parti variabili 

del discorso in modo 

essenziale. 

 

CLASSE 

QUINTA 

Ascoltare e leggere testi di 

diverso tipo, comprendendo 

e confrontando 

informazioni. (I Q) 

Leggere e comprendere 

vari tipi di testi utilizzando 

tecniche e strategie adatte 

allo scopo. (II Q) 

Utilizza diverse tecniche 

e strategie di lettura 

adatte allo scopo; legge 

in modo corretto, 

scorrevole ed 

espressivo. Comprende 

e mette in relazione con 

sicurezza tutte le 

informazioni del testo. 

Utilizza alcune tecniche 

e strategie di lettura; 

legge in modo corretto 

e scorrevole. 

Comprende e mette in 

relazione 

adeguatamente le 

informazioni principali 

del testo. 

Utilizza alcune tecniche 

e strategie di lettura; 

legge in modo 

abbastanza corretto e 

scorrevole. Comprende 

parzialmente le 

informazioni del testo ed 

effettua semplici 

collegamenti. 

Legge in modo incerto e 

comprende le informazioni 

essenziali e il significato del 

testo solo se guidato. 

 Produrre testi con scopi 

diversi, ortograficamente e 

sintatticamente corretti, con 

un lessico adeguato, anche 

utilizzando schemi 

condivisi. (I Q) 

Produrre e rielaborare testi 

coerenti e corretti dal punto 

di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale. 

(II Q) 

Produce testi completi, 
personali e coerenti, 
corretti dal punto di vista 
ortografico e 
morfosintattico. Si 

esprime con un lessico 
appropriato e vario; 
utilizza correttamente i 
segni di interpunzione. 

Produce testi coerenti, 
complessivamente 
corretti dal punto di 
vista ortografico e 
morfosintattico. Si 

esprime con un lessico 
appropriato; utilizza 
adeguatamente i segni 
di interpunzione. 

Produce testi 
abbastanza coerenti e 
parzialmente corretti dal 
punto di vista ortografico 
e morfosintattico. Si 

esprime con un lessico 
semplice (ripetitivo o 
generico); utilizza alcuni 
segni di interpunzione. 

Solo se guidato produce 

semplici testi parzialmente 

corretti dal punto di vista 

ortografico e 

morfosintattico, 

esprimendosi con un 

lessico limitato. 



 Riconoscere e denominare 

le parti del discorso e gli 

elementi della frase. 

(I / II Q) 

Conosce con sicurezza e 

applica correttamente le 

regole grammaticali e 

sintattiche. 

Riconosce gli elementi 

sintattici della frase e le 

principali parti del 

discorso in modo preciso 

e completo. 

Conosce e applica 

adeguatamente le 

regole grammaticali e 

sintattiche. 

Riconosce gli elementi 

sintattici della frase e le 

principali parti del 

discorso in modo 

complessivamente 

corretto. 

Conosce e applica le 

principali regole 

grammaticali e 

sintattiche. 

Riconosce alcuni 

elementi sintattici della 

frase e le principali parti 

del discorso in modo 

essenziale. 

Solo se guidato applica le 

principali regole 

grammaticali e coglie gli 

elementi di base della frase 

e le principali parti del 

discorso. 

 

INGLESE 

 OBIETTIVI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

CLASSE PRIMA Ascoltare e Ascolta e comprende Ascolta e comprende Ascolta e comprende le Ascolta e comprende 
 comprendere le informazioni in la maggior parte delle informazioni principali. alcune semplici informazioni 
 vocaboli, istruzioni e modo completo. informazioni.  con la guida 
 frasi di uso    dell’insegnante. 

 quotidiano. (I e II Q)     

 Riprodurre vocaboli, Pronuncia vocaboli e Pronuncia vocaboli e Ripete alcuni vocaboli e Ripete alcuni semplici 

frasi memorizzate e frasi memorizzate in frasi memorizzate in semplici frasi vocaboli con la guida 

interagire per modo completo e modo abbastanza memorizzate. dell’insegnante. 

salutare, presentarsi corretto. corretto.   

e/o giocare. (I e II Q)     

CLASSE SECONDA Ascoltare e Ascolta e comprende Ascolta e comprende Ascolta e comprende le Ascolta e comprende 



 comprendere 

istruzioni e frasi di uso 

quotidiano. (I e II Q) 

le informazioni in 

modo completo. 

la maggior parte delle 

informazioni. 

informazioni principali. alcune semplici informazioni 

con la guida dell’insegnante 

 Produrre frasi e 

espressioni 

memorizzate e 

interagire per 

salutare, presentarsi 

e/o giocare. (I e II Q) 

Pronuncia vocaboli e 

frasi memorizzate in 

modo completo e 

corretto. 

Pronuncia vocaboli e 

frasi memorizzate in 

modo abbastanza 

corretto. 

Pronuncia alcuni 

vocaboli e semplici frasi 

memorizzate. 

Ripete alcuni vocaboli e 

semplici frasi con la guida 

dell’insegnante. 

CLASSE TERZA Ascoltare, 

comprendere e 

produrre oralmente 

frasi di uso 

quotidiano. (I e II Q) 

Ascolta, comprende e 

produce oralmente 

frasi d’uso quotidiano 

in modo completo e 

corretto. 

Ascolta, comprende e 

produce oralmente le 

principali frasi d’uso 

quotidiano. 

Ascolta, comprende e 

produce oralmente 

alcune semplici frasi 

d’uso quotidiano. 

Ascolta e comprende 

alcune informazioni e ripete 

semplici frasi di uso 

quotidiano con la guida 

dell’insegnante. 

 Leggere, 

comprendere brevi 

testi accompagnati da 

immagini e scrivere 

semplici frasi o 

messaggi. (I e II Q) 

Legge e comprende 

brevi testi 

accompagnati da 

immagini e scrive 

semplici frasi in modo 

completo e corretto. 

Legge e comprende 

la maggior parte delle 

informazioni e scrive 

semplici frasi in modo 

abbastanza corretto. 

Legge e comprende le 

informazioni principali e 

scrive semplici vocaboli 

o frasi seguendo un 

modello. 

Legge e comprende 

semplici informazioni e 

scrive alcuni vocaboli con la 

guida dell’insegnante. 

CLASSE QUARTA Ascoltare e 

comprendere brevi 

dialoghi e testi 

multimediali; 

interagire oralmente, 

utilizzando 

espressioni note. (I e 

II Q) 

Comprende brevi 

dialoghi e testi 

multimediali; produce 

oralmente espressioni 

note in modo 

completo e corretto. 

Comprende semplici 

dialoghi e produce 

oralmente espressioni 

note. 

Ascolta e comprende 

alcune informazioni e 

produce oralmente 

alcune semplici frasi. 

Ascolta e comprende 

alcune informazioni e ripete 

semplici frasi con la guida 

dell’insegnante. 

 Leggere, 

comprendere brevi 

Legge e comprende 

brevi testi 

Legge e comprende 

la maggior parte delle 

Legge e comprende le 

informazioni principali e 

Legge e comprende alcune 

informazioni e scrive 



 testi accompagnati da 

supporti visivi e 

scrivere frasi / 

messaggi, utilizzando 

le strutture 

grammaticali della 

lingua inglese. 

(I e II Q) 

accompagnati da 

immagini e scrive frasi 

complete e corrette. 

informazioni e scrive 

frasi abbastanza 

complete e corrette. 

scrive semplici frasi 

note. 

semplici frasi seguendo un 

modello con la guida 

dell’insegnante. 

CLASSE QUINTA Ascoltare e 

comprendere brevi 

dialoghi e testi 

multimediali; 

interagire oralmente, 

utilizzando 

espressioni note. 

(I e II Q) 

Comprende brevi 

dialoghi e testi 

multimediali; produce 

oralmente espressioni 

note in modo 

completo e corretto. 

Comprende semplici 

dialoghi e produce 

oralmente espressioni 

note. 

Ascolta e comprende 

alcune informazioni e 

produce oralmente 

alcune semplici frasi 

note. 

Ascolta e comprende 

alcune informazioni e ripete 

semplici frasi con la guida 

dell’insegnante. 

 Leggere, 

comprendere e 

scrivere brevi testi, 

(accompagnati da 

supporti visivi), 

utilizzando le strutture 

grammaticali della 

lingua inglese. 

(I e II Q) 

Legge e comprende 

brevi brani e scrive 

semplici testi in modo 

completo e corretto. 

Legge e comprende 

la maggior parte delle 

informazioni e scrive 

brevi testi in modo 

abbastanza completo 

e corretto. 

Legge e comprende le 

informazioni principali e 

scrive semplici frasi 

note. 

Legge e comprende alcune 

informazioni e scrive 

semplici frasi seguendo un 

modello con la guida 

dell’insegnante. 



 
 

 
MATEMATICA 

 OBIETTIVI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

CLASSE Conoscere i numeri e Utilizza simboli e Utilizza simboli e Utilizza simboli e termini, Con il supporto del 
docente utilizza 

simboli e termini, 
confronta e ordina 
numeri. Esegue i 
calcoli relativi alle 
operazioni affrontate 
con l’aiuto 

dell’insegnante. 

PRIMA utilizzarli per eseguire termini, confronta e termini, confronta e confronta e ordina 

 le operazioni ordina numeri in ordina numeri in modo numeri in parziale 

 matematiche. (I e II Q) autonomia e in modo adeguato e autonomia ed in modo 

  corretto. Esegue in generalmente abbastanza adeguato. 

  modo corretto e preciso autonomo. Esegue in Esegue in modo 

  calcoli relativi alle modo adeguato i calcoli generalmente corretto i 

  operazioni affrontate. relativi alle operazioni calcoli relativi alle 

   affrontate. operazioni affrontate. 

 Muoversi nello spazio, Si muove nello spazio Si muove nello spazio in Si muove nello spazio in Si muove nello spazio 

conoscere le principali in modo sicuro. modo adeguato. modo generalmente con supporto del 

figure geometriche con Denomina e descrive in Denomina e descrive in corretto. Denomina e docente. Ha difficoltà 

le loro caratteristiche. modo sicuro e corretto modo corretto le descrive non sempre in a denominare e 

(I e II Q) le principali figure principali figure modo autonomo le descrivere le principali 
 geometriche. geometriche. principali figure figure geometriche. 

   geometriche.  

 Risolvere situazioni Comprende e Comprende e Comprende e rappresenta Comprende e 

rappresenta 
graficamente una 
situazione 
problematica con la 
guida 
dell’insegnante. 

problematiche . rappresenta rappresenta graficamente una 

(I e II Q) graficamente una graficamente una situazione problematica in 

 situazione problematica situazione problematica modo generalmente 

 in modo corretto e in modo adeguato. corretto. 

 sicuro.   



CLASSE Conoscere i numeri e Utilizza simboli e Utilizza simboli e Utilizza simboli e Con il supporto del 

docente utilizza 
simboli e termini, 
confronta e ordina 
numeri. Esegue i 
calcoli relativi alle 
operazioni affrontate 

con l’aiuto 
dell’insegnante. 

SECONDA utilizzarli per eseguire termini, confronta e termini, confronta e termini, confronta e 

 le operazioni ordina numeri in ordina numeri in modo ordina numeri in 

 matematiche. (I e II Q) autonomia e in modo adeguato e parziale autonomia 

  corretto. Esegue in generalmente ed in modo 

  modo corretto e preciso autonomo. Esegue in abbastanza 
  calcoli relativi alle modo adeguato i calcoli adeguato. Esegue in 

  operazioni affrontate. relativi alle operazioni modo generalmente 

   affrontate. corretto i calcoli 

    relativi alle 

    operazioni affrontate. 

 Muoversi nello spazio, Si muove nello spazio Si muove nello spazio in Si muove nello spazio in Si muove nello spazio 

conoscere le principali in modo sicuro. modo adeguato. modo generalmente con supporto del 

figure geometriche con Denomina e descrive in Denomina e descrive in corretto. Denomina e docente. Ha difficoltà 

le loro caratteristiche. modo sicuro e corretto modo corretto le descrive non sempre in a denominare e 

(I e II Q) le principali figure principali figure modo autonomo le descrivere le principali 

 geometriche. geometriche. principali figure figure geometriche. 

   geometriche.  

 Risolvere situazioni Comprende e Comprende e Comprende e rappresenta Comprende e 
rappresenta 

graficamente una 
situazione 
problematica con la 
guida 
dell’insegnante. 

problematiche. rappresenta rappresenta graficamente una 

(I e II Q) graficamente una graficamente una situazione problematica in 

 situazione problematica situazione problematica modo generalmente 
 in modo corretto e in modo adeguato. corretto. 

 sicuro.   

CLASSE Conoscere i numeri e Utilizza simboli e Utilizza simboli e Utilizza simboli e Con il supporto del 

docente utilizza 
simboli e termini, 
confronta e ordina 

numeri. Esegue i 
calcoli relativi alle 
operazioni affrontate 

TERZA utilizzarli per eseguire termini, confronta e termini, confronta e termini, confronta e 

 le operazioni ordina numeri in ordina numeri in modo ordina numeri in 

 matematiche. (I e II Q) autonomia e in modo adeguato e parziale autonomia 

  corretto. Esegue in generalmente ed in modo 

  modo corretto e preciso autonomo. Esegue in abbastanza 



  calcoli relativi alle 

operazioni affrontate. 

modo adeguato i calcoli 

relativi alle operazioni 

affrontate. 

adeguato. Esegue in 

modo generalmente 

corretto i calcoli 

relativi alle 

operazioni affrontate. 

con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 Muoversi nello spazio, 

conoscere le principali 

figure geometriche con 

le loro caratteristiche e 

saper effettuare 

misurazioni. (I e II Q). 

Si muove nello spazio 

in modo sicuro. 

Denomina e descrive in 

modo sicuro e corretto 

le figure geometriche. 

Effettua misurazioni in 

modo sicuro. 

Si muove nello spazio in 

modo adeguato. 

Denomina e descrive in 

modo corretto le figure 

geometriche. Effettua 

misurazioni in modo 

corretto. 

Si muove nello spazio in 

modo generalmente 

corretto. Denomina e 

descrive non sempre in 

modo autonomo le figure 

geometriche Effettua 

misurazioni in modo poco 

corretto. 

Si muove nello 
spazio con supporto 

del docente. Ha 
difficoltà a 
denominare e 
descrivere le figure 
geometriche. Effettua 
misurazioni con 

l’aiuto 
dell’insegnante. 

 Stabilire relazioni, 

raccogliere e 

interpretare dati, fare 

previsioni e risolvere 

situazioni 

problematiche. (I e II Q) 

Legge, analizza, 

comprende e risolve 

una situazione 

problematica in modo 

autonomo, sicuro e 

corretto. 

Legge, analizza, 

comprende e risolve una 

situazione problematica 

in modo adeguato. 

Legge, analizza, 

comprende e risolve 

una situazione 

problematica in 

modo generalmente 

corretto. 

Legge, analizza, 
comprende e risolve 

una situazione 
problematica con la 
guida 
dell’insegnante. 

CLASSE Conoscere i numeri e Utilizza simboli e Utilizza simboli e Utilizza simboli e Con il supporto del 

docente utilizza 
simboli e termini, 
confronta e ordina 
numeri. Esegue i 
calcoli relativi alle 
operazioni affrontate 

con l’aiuto 
dell’insegnante. 

QUARTA utilizzarli per eseguire termini, confronta e termini, confronta e termini, confronta e 

 le operazioni ordina numeri in ordina numeri in modo ordina numeri in 

 matematiche. (I e II Q) autonomia e in modo adeguato e parziale autonomia 

  corretto. Esegue in generalmente ed in modo 

  modo corretto e preciso autonomo. Esegue in abbastanza 

  calcoli relativi alle modo adeguato i calcoli adeguato. Esegue in 

  operazioni affrontate. relativi alle operazioni modo generalmente 

   affrontate. corretto i calcoli 

    relativi alle 

    operazioni affrontate. 



 Muoversi nello spazio, 

conoscere le principali 

figure geometriche con 

le loro caratteristiche e 

saper effettuare 

misurazioni. (I e II Q). 

Si muove nello spazio 

in modo sicuro. 

Denomina e descrive in 

modo sicuro e corretto 

le figure geometriche. 

Effettua misurazioni in 

modo sicuro. 

Si muove nello spazio in 

modo adeguato. 

Denomina e descrive in 

modo corretto le figure 

geometriche. Effettua 

misurazioni in modo 

corretto. 

Si muove nello spazio in 

modo generalmente 

corretto. Denomina e 

descrive non sempre in 

modo autonomo le figure 

geometriche. Effettua 

misurazioni in modo poco 

corretto. 

Si muove nello spazio 

con supporto del 

docente. Ha difficoltà 

a denominare e 

descrivere le figure 

geometriche. Effettua 

misurazioni con l’aiuto 

dell’insegnante. 

 Stabilire relazioni, 

raccogliere e 

interpretare dati, fare 

previsioni e risolvere 

situazioni 

problematiche. (I e II Q) 

Legge, analizza, 

comprende e risolve 

una situazione 

problematica in modo 

autonomo, sicuro e 

corretto. 

Legge, analizza, 

comprende e risolve una 

situazione problematica 

in modo adeguato. 

Legge, analizza, 

comprende e risolve 

una situazione 

problematica in 

modo generalmente 

corretto. 

Legge, analizza, 

comprende e risolve 
una situazione 
problematica con la 
guida 
dell’insegnante. 

CLASSE Conoscere i numeri e Utilizza simboli e Utilizza simboli e Utilizza simboli e Con il supporto del 

docente utilizza 
simboli e termini, 
confronta e ordina 
numeri. Esegue i 
calcoli relativi alle 
operazioni affrontate 

con l’aiuto 
dell’insegnante. 

QUINTA utilizzarli per eseguire termini, confronta e termini, confronta e termini, confronta e 

 le operazioni ordina numeri in ordina numeri in modo ordina numeri in 

 matematiche. (I e II Q) autonomia e in modo adeguato e parziale autonomia 

  corretto. Esegue in generalmente ed in modo 

  modo corretto e preciso autonomo. Esegue in abbastanza 

  calcoli relativi alle modo adeguato i calcoli adeguato. Esegue in 

  operazioni affrontate. relativi alle operazioni modo generalmente 

   affrontate. corretto i calcoli 

    relativi alle 

    operazioni affrontate. 

 Muoversi nello spazio, Si muove nello spazio Si muove nello spazio in Si muove nello spazio in Si muove nello 
spazio con supporto 
del docente. Ha 

difficoltà a 
denominare e 

conoscere le principali in modo sicuro. modo adeguato. modo generalmente 

figure geometriche con Denomina e descrive in Denomina e descrive in corretto. Denomina e 

le loro caratteristiche e modo sicuro e corretto modo corretto le figure descrive non sempre in 

saper effettuare le figure geometriche.  modo autonomo le figure 



 misurazioni (I e II Q). Effettua misurazioni in 

modo sicuro. 

geometriche. 
 

Effettua misurazioni in 

modo corretto. 

geometriche 
 

Effettua misurazioni in 

modo poco corretto. 

descrivere le figure 
geometriche. 

Effettua misurazioni 

con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 Stabilire relazioni, 

raccogliere e 

interpretare dati, fare 

previsioni e risolvere 

situazioni 

problematiche. (I e II Q) 

Legge, analizza, 

comprende e risolve 

una situazione 

problematica in modo 

autonomo, sicuro e 

corretto. 

Legge, analizza, 

comprende e risolve 

una situazione 

problematica in modo 

adeguato. 

Legge, analizza, 

comprende e risolve 

una situazione 

problematica in 

modo generalmente 

corretto. 

Legge, analizza, 
comprende e risolve 

una situazione 
problematica con la 
guida 
dell’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 
SCIENZE 

 OBIETTIVI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

CLASSE 

PRIMA 

Interpretare e 

sperimentare fatti e 

fenomeni osservati 

attraverso i cinque sensi . 

(I e II Q) 

Osserva esplora e 

descrive gli elementi della 

realtà e pone domande in 

modo autonomo e 

completo/sicuro. 

Osserva esplora e 

descrive gli elementi 

della realtà e pone 

domande in modo 

adeguato/abbastanza 

adeguato. 

Osserva esplora e 

descrive gli elementi 

della realtà in modo 

essenziale/parziale. 

Osserva gli elementi 

della realtà se guidato 

dal docente. 

 Conoscere il 

funzionamento degli 

Descrivere proprietà e 

caratteristiche dei viventi e 

Descrivere proprietà e 

caratteristiche dei viventi 

Descrivere proprietà e 

caratteristiche dei 

Descrivere proprietà e 

caratteristiche dei 



 organismi viventi e 

dell’ambiente. (I e II Q) 

dell’ambiente in modo 

autonomo e 

completo/sicuro. 

e dell’ambiente in modo 

adeguato/abbastanza 

adeguato. 

viventi e dell’ambiente 

in modo 

essenziale/parziale. 

viventi e dell’ambiente 

se guidato dal docente. 

CLASSE 

SECONDA 

Interpretare e 

sperimentare fatti e 

fenomeni osservati . 

(I e II Q) 

Osserva esplora e 

descrive gli elementi della 

realtà e pone domande in 

modo autonomo e 

completo/sicuro. 

Osserva esplora e 

descrive gli elementi 

della realtà e pone 

domande in modo 

adeguato/abbastanza 

adeguato. 

Osserva esplora e 

descrive gli elementi 

della realtà in modo 

essenziale/parziale. 

Osserva gli elementi 

della realtà se guidato 

dal docente. 

 Conoscere il 

funzionamento degli 

organismi viventi e 

dell’ambiente. (I e II Q) 

Descrivere proprietà e 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo 

autonomo e 

completo/sicuro. 

Descrivere proprietà e 

caratteristiche dei viventi 

e dell’ambiente in modo 

adeguato/abbastanza 

adeguato. 

Descrivere proprietà e 

caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente 

in modo 

essenziale/parziale. 

Descrivere proprietà e 

caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente 

se guidato dal docente. 

CLASSE 

TERZA 

Interpretare e 

sperimentare fatti e 

fenomeni osservati . 

(I e II Q) 

Osserva esplora e 

descrive gli elementi della 

realtà e pone domande in 

modo autonomo e 

completo/sicuro. 

Osserva esplora e 

descrive gli elementi 

della realtà e pone 

domande in modo 

adeguato/abbastanza 

adeguato. 

Osserva esplora e 

descrive gli elementi 

della realtà in modo 

essenziale/parziale. 

Osserva gli elementi 

della realtà se guidato 

dal docente. 

 Conoscere il 

funzionamento degli 

Descrivere proprietà e 

caratteristiche dei viventi e 

Descrivere proprietà e 

caratteristiche dei viventi 

Descrivere proprietà e 

caratteristiche dei 

Descrivere proprietà e 

caratteristiche dei 



 organismi viventi e 

dell’ambiente (I e II Q) 

dell’ambiente in modo 

autonomo e 

completo/sicuro. 

e dell’ambiente in modo 

adeguato/abbastanza 

adeguato. 

viventi e dell’ambiente 

in modo 

essenziale/parziale. 

viventi e dell’ambiente 

se guidato dal docente. 

CLASSE 

QUARTA 

Interpretare e 

sperimentare fatti e 

fenomeni osservati. 

(I e II Q) 

Osserva esplora e 

descrive gli elementi della 

realtà e pone domande in 

modo autonomo e 

completo/sicuro. 

Osserva esplora e 

descrive gli elementi 

della realtà e pone 

domande in modo 

adeguato/abbastanza 

adeguato. 

Osserva esplora e 

descrive gli elementi 

della realtà in modo 

essenziale/parziale. 

Osserva gli elementi 

della realtà se guidato 

dal docente. 

 Conoscere il 

funzionamento degli 

organismi viventi e 

dell’ambiente. (I e II Q) 

Descrivere proprietà e 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo 

autonomo e 

completo/sicuro. 

Descrivere proprietà e 

caratteristiche dei viventi 

e dell’ambiente in modo 

adeguato/abbastanza 

adeguato. 

Descrivere proprietà e 

caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente 

in modo 

essenziale/parziale. 

Descrivere proprietà e 

caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente 

se guidato dal docente. 

CLASSE 

QUINTA 

Interpretare e 

sperimentare fatti e 

fenomeni osservati. 

(I e II Q) 

Osserva esplora e 

descrive gli elementi della 

realtà e pone domande in 

modo autonomo e 

completo/sicuro. 

Osserva esplora e 

descrive gli elementi 

della realtà e pone 

domande in modo 

adeguato/abbastanza 

adeguato. 

Osserva esplora e 

descrive gli elementi 

della realtà in modo 

essenziale/parziale. 

Osserva gli elementi 

della realtà se guidato 

dal docente 

 Conoscere il 

funzionamento degli 

organismi viventi e 

dell’ambiente. (I e II Q) 

Descrivere proprietà e 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo 

autonomo e 

completo/sicuro. 

Descrivere proprietà e 

caratteristiche dei viventi 

e dell’ambiente in modo 

adeguato/abbastanza 

adeguato. 

Descrivere proprietà e 

caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente 

in modo 

essenziale/parziale. 

Descrivere proprietà e 

caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente 

se guidato dal docente. 



STORIA 

 OBIETTIVI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

CLASSE 

PRIMA 

Ordinare in successione 

temporale eventi legati 

all’esperienza personale. 

(I Q) 

Ordina con sicurezza e in 

autonomia eventi legati 

all'esperienza personale 

ponendoli in corretta 

successione temporale. 

Ordina in autonomia e 

in modo adeguato 

eventi legati 

all'esperienza 

personale, seguendo 

la corretta 

successione 

temporale . 

Ordina nella corretta 

successione temporale 

alcuni eventi legati 

all'esperienza 

personale. 

Ordina in successione 

con l’aiuto 

dell’insegnante alcuni 

eventi legati 

all'esperienza 

personale. 

 Riferire le conoscenze 

acquisite attraverso canali 

differenti, rappresentazioni 

grafiche e racconti. (I Q) 

Riferisce con sicurezza 

le conoscenze acquisite 

utilizzando diversi canali, 

rappresentazioni grafiche 

e racconti. 

Riferisce in modo 

adeguato le 

conoscenze acquisite 

utilizzando alcuni 

canali, 

rappresentazioni 

grafiche e racconti. 

Riferisce in modo 

essenziale le 

conoscenze acquisite 

utilizzando 

rappresentazioni 

grafiche e semplici 

racconti. 

Riferisce con la guida 

dell’insegnante e sulla 

base di domande 

mirate dell’insegnante 

alcune conoscenze. 

 Saper utilizzare 

correttamente gli indicatori 

temporali. (II Q) 

Utilizza correttamente gli 

indicatori temporali. 

Utilizza in maniera 

appropriata gli 

indicatori temporali. 

Utilizza gli indicatori 

temporali in modo 

abbastanza corretto. 

Solo guidato utilizza 

alcuni indicatori 

temporali. 



 Individuare e comprendere 

il succedersi, ciclico e non, 

di alcuni fenomeni. (II Q) 

Individua e comprende 

con sicurezza il 

succedersi ciclico di 

alcuni fenomeni. 

Individua e 

comprende 

adeguatamente il 

succedersi ciclico di 

alcuni fenomeni. 

Individua e comprende 

in modo globalmente 

adeguato il succedersi 

ciclico di alcuni 

fenomeni. 

Individua e 

comprende solo se 

guidato il succedersi 

ciclico di alcuni 

fenomeni. 

CLASSE 

SECONDA 

Riconoscere relazioni di 

successione durate, periodi, 

cicli temporali, mutamenti in 

fenomeni ed esperienze 

vissute e narrate. (I Q) 

Riconosce relazioni di 

successione, periodi, cicli 

temporali e durata in 

modo preciso ed 

esauriente. 

Riconosce relazioni di 

successione, periodi, 

cicli temporali e 

durata in modo 

adeguato. 

Riconosce relazioni di 

successione, periodi, 

cicli temporali e durata 

in modo abbastanza 

corretto. 

Riconosce relazioni di 

successione, periodi, 

cicli temporali e 

durata in modo 

frammentario. 

 Riferire le conoscenze 

acquisite attraverso 

rappresentazioni grafiche e 

rispondendo a semplici 

domande. (I Q) 

Riferisce in modo 

completo e sicuro le 

conoscenze acquisite. 

Riferisce in modo 

adeguato le 

conoscenze acquisite. 

Riferisce in modo 

essenziale le 

conoscenze acquisite. 

Riferisce con la guida 

dell’insegnante e in 

modo essenziale 

alcune delle 

conoscenze acquisite. 

 Riconoscere relazioni di 

successione, di 

contemporaneità e di 

causalità, durate, periodi, 

cicli temporali, mutamenti in 

fenomeni ed esperienze 

vissute e narrate. (II Q) 

Riconosce relazioni di 

successione, 

contemporaneità e 

causalità in modo preciso 

ed esauriente. 

Riconosce relazioni di 

successione, 

contemporaneità e 

causalità in modo 

adeguato. 

Riconosce relazioni di 

successione, 

contemporaneità e 

causalità in modo 

abbastanza corretto. 

Riconosce relazioni di 

successione, 

contemporaneità e 

causalità in modo 

frammentario. 

 Conoscere e utilizzare 

strumenti convenzionali per 

la misurazione del tempo. 

(II Q) 

Misura il tempo con 

sicurezza e precisione 

servendosi degli 

strumenti convenzionali. 

Misura correttamente 

il tempo servendosi 

degli strumenti 

convenzionali. 

Misura il tempo in 

modo abbastanza 

corretto servendosi 

degli strumenti 

convenzionali. 

Misura il tempo 

servendosi degli 

strumenti 

convenzionali con la 

guida dell’insegnante. 

CLASSE 

TERZA 

Ricavare, da fonti di tipo 

diverso, informazioni e 

Ricava informazioni in 

modo completo da fonti 

Ricava correttamente 

informazioni da fonti 

Ricava abbastanza 

correttamente 

Solo se guidato ricava 

e utilizza in modo 



 conoscenze su aspetti del 

passato. ( I Q) 

di tipo diverso e le 

utilizza con sicurezza per 

indagare sul passato. 

di tipo diverso e le 

utilizza in modo 

appropriato per 

indagare sul passato. 

informazioni da fonti di 

tipo diverso e le utilizza 

in modo abbastanza 

adeguato per indagare 

sul passato. 

sufficientemente 

adeguato informazioni 

dai diversi tipi di fonti 

per indagare sul 

passato. 

 Conoscere e comprendere 

vicende storiche attraverso 

la lettura di testi e racconti 

del passato e riferirle in 

modo semplice e coerente . 

( I Q) 

Conosce e comprende in 

modo completo vicende 

storiche; riferisce in 

maniera semplice ed 

esauriente le 

conoscenze acquisite. 

Conosce e 

comprende in modo 

adeguato vicende 

storiche; riferisce in 

maniera in genere 

adeguata le 

conoscenze acquisite. 

Conosce e comprende 

in modo essenziale 

vicende storiche; 

riferisce in maniera 

sintetica/essenziale le 

conoscenze acquisite. 

Guidato comprende 

vicende storiche e le 

riferisce in maniera 

parziale. 

 Conoscere e comprendere 

vicende storiche a partire 

dalle fonti o da letture di 

testi e racconti del passato, 

individuando analogie e 

differenze attraverso il 

confronto tra quadri storico- 

sociali diversi, lontani nel 

tempo e nello spazio. (II Q) 

Conosce e comprende 

vicende storiche in 

maniera approfondita ed 

esaustiva, individuando 

in autonomia analogie e 

differenze attraverso il 

confronto tra quadri 

storico-sociali diversi. 

Conosce e 

comprende vicende 

storiche in maniera 

corretta, individuando 

adeguatamente 

analogie e differenze 

attraverso il confronto 

tra quadri storico- 

sociali diversi. 

Conosce e comprende 

vicende storiche in 

modo abbastanza 

corretto, individuando 

con discreta abilità 

differenze e analogie 

attraverso il confronto 

tra quadri storico-sociali 

diversi. 

Conosce e 

comprende vicende 

storiche in modo 

parziale, individuando 

solo alcune differenze 

e analogie differenze 

attraverso il confronto 

tra quadri storico- 

sociali diversi. 

 Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze 

acquisite. ( II Q) 

Riferisce in modo chiaro 

ed esauriente le 

conoscenze acquisite 

Riferisce in maniera 

corretta e in genere 

adeguata le 

conoscenze acquisite. 

Riferisce in maniera 

sintetica/essenziale le 

conoscenze acquisite. 

Riferisce in modo 

frammentario e solo 

con l 'aiuto di 

domande specifiche le 

conoscenze acquisite. 



CLASSE 

QUARTA 

Conoscere e confrontare 

quadri storici delle civiltà 

affrontate utilizzando anche 

carte storico-geografiche e 

il sistema di misura del 

tempo storico. (I Q) 

 

Conosce in modo 

completo e organizza in 

maniera sicura le 

informazioni acquisite 

per comporre un quadro 

storico sociale 

completo della civiltà 

studiata, utilizzando in 

maniera efficace anche 

carte storico-geografiche 

e il sistema di misura del 

tempo storico. 

Conosce e organizza 

in modo adeguato le 

informazioni acquisite 

per comporre il 

quadro storico sociale 

della civiltà studiata, 

utilizzando anche 

carte storico- 

geografiche e il 

sistema di misura del 

tempo storico in 

maniera adeguata. 

Organizza in modo 

abbastanza corretto le 

principali informazioni 

acquisite per comporre 

un quadro storico 

sociale essenziale della 

civiltà 

studiata, utilizzando in 

maniera essenziale 

carte storico- 

geografiche e il sistema 

di misura del tempo 

storico. 

Guidato organizza 

alcune informazioni 

utili per comporre un 

quadro storico sociale 

essenziale della civiltà 

studiata; utilizza carte 

storico-geografiche e 

il sistema di misura 

del tempo storico con 

l’aiuto dell’insegnante. 

 Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti 

appresi, usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina; elaborare in testi 

orali e scritti gli argomenti 

utilizzando anche risorse 

digitali. (I e II Q) 

 

Elabora in testi ed 

espone in modo 

completo e corretto gli 

argomenti e i concetti 

appresi, utilizzando in 

maniera appropriata il 

linguaggio specifico. 

Elabora in testi ed 

espone in modo 

adeguato corretto gli 

argomenti e i concetti 

appresi utilizzando in 

modo in appropriato / 

abbastanza 

appropriato il 

linguaggio specifico. 

Elabora in testi ed 

espone in modo 

essenziale gli 

argomenti e i concetti 

appresi utilizzando in 

parte il linguaggio 

specifico. 

Con adeguati supporti 

espone in semplici 

testi orali e scritti le 

informazioni 

essenziali degli 

argomenti studiati. 

 Conoscere e comprendere 

vicende storiche a partire 

dalle fonti, individuando 

analogie e differenze 

attraverso la costruzione e il 

confronto tra quadri di civiltà 

diversi, lettura di carte 

 

Apprende vicende 

storiche in modo 

completo e corretto 

dall’analisi delle fonti. 

Opera in autonomia 

confronti tra i diversi 

Apprende vicende 

storiche in modo 

corretto dall’analisi 

delle fonti. Opera in 

modo adeguato alcuni 

confronti tra i diversi 

quadri di civiltà, 

Apprende i principali 

aspetti delle vicende 

storiche dall’analisi 

delle fonti. Opera in 

modo essenziale alcuni 

confronti tra i diversi 

quadri di civiltà, 

Opportunamente 

guidato, dall’analisi 

delle fonti apprende 

gli aspetti essenziali 

delle vicende storiche 

e opera alcuni 

confronti tra i diversi 



 storico-geografiche e linee 

del tempo. (II Q) 

quadri di civiltà, 

attraverso la lettura di 

carte storico-geografiche 

e di linee del tempo. 

attraverso la lettura di 

carte storico- 

geografiche e di linee 

del tempo. 

attraverso la lettura di 

carte storico- 

geografiche e di linee 

del tempo. 

quadri di civiltà, anche 

utilizzando carte 

storico-geografiche e 

linee del tempo. 

CLASSE 

QUINTA 

Conoscere, costruire e 

confrontare quadri storici 

delle civiltà affrontate 

utilizzando anche carte 

storico-geografiche e il 

sistema di misura del tempo 

storico (avanti Cristo – dopo 

Cristo). (I Q) 

Conosce in modo 

completo, sa costruire in 

autonomia e 

correttamente i quadri 

delle civiltà studiate e li 

confronta con sicurezza 

utilizzando la linea del 

tempo e le carte geo- 

storiche. 

Conosce e sa 

costruire in autonomia 

e in modo adeguato i 

quadri delle civiltà 

studiate e li confronta 

utilizzando la linea del 

tempo e le carte geo- 

storiche. 

Conosce e sa 

rielaborare in modo 

essenziale e i quadri 

delle civiltà studiate e li 

confronta utilizzando la 

linea del tempo e le 

carte geo-storiche 

abbastanza 

correttamente. 

Con la guida 

dell’insegnante 

rielabora alcuni 

aspetti delle civiltà 

studiate e li confronta 

utilizzando la linea del 

tempo e le carte geo- 

storiche. 

 Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti 

appresi, usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina; elaborare in testi 

orali e scritti gli argomenti 

utilizzando anche risorse 

digitali. (I e II Q) 

Utilizza il linguaggio 

specifico della disciplina 

e le risorse digitali per 

esporre ed elaborare in 

testi orali e scritti gli 

argomenti in modo sicuro 

e completo quanto 

appreso. 

Utilizza il linguaggio 

specifico della 

disciplina e le risorse 

digitali per esporre ed 

elaborare in testi orali 

e scritti gli argomenti 

in modo adeguato 

quanto appreso. 

Utilizza il linguaggio 

specifico della 

disciplina e alcune 

risorse digitali per 

esporre ed elaborare in 

testi orali e scritti gli 

argomenti in modo 

essenziale quanto 

appreso. 

Guidato 

dall’insegnante 

espone ed elabora 

quanto appreso 

utilizzando alcuni 

termini specifici della 

materia e usando 

alcune risorse digitali. 

 Conoscere e comprendere 

avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e 

civiltà del passato 

individuando analogie e 

differenze attraverso il 

confronto tra quadri di civiltà 

diversi, lettura di carte 

storico-geografiche, l’uso 

Organizza in modo 

sicuro e completo le 

informazioni acquisite 

per comporre il quadro 

storico sociale della 

civiltà studiata e opera 

confronti efficaci tra i 

diversi quadri di civiltà; 

utilizza efficacemente le 

Organizza in modo 

adeguato le 

informazioni acquisite 

per comporre il 

quadro storico sociale 

della civiltà studiata e 

opera confronti 

efficaci tra i diversi 

quadri di civiltà 

Organizza in modo 

essenziale le 

informazioni acquisite 

per comporre il quadro 

storico sociale della 

civiltà studiata e opera 

confronti tra i diversi 

quadri di civiltà 

utilizzando in modo 

Con l’aiuto 

dell’insegnante sa 

rielaborare le 

informazioni 

essenziali che 

caratterizzano una 

civiltà e sa 

confrontarla con 

un’altra utilizzando 



 delle fonti e le linee del 

tempo. (II Q) 

carte storico-geografiche, 

le fonti e la linea del 

tempo. 

utilizzando in modo 

adeguato le carte 

storico-geografiche, le 

fonti e la linea del 

tempo. 

. 

abbastanza adeguato 

le carte storico- 

geografiche, le fonti e 

la linea del tempo. 

. 

guidato le carte 

storico-geografiche, le 

fonti e la linea del 

tempo. 

. 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 OBIETTIVI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

CLASSE Muoversi consapevolmente Si orienta nello spazio Si orienta Si orienta nello spazio Ha bisogno di una guida 

PRIMA nello spazio circostante e con disinvoltura, adeguatamente nello in modo per muoversi nello 
 conosciuto, utilizzando gli utilizzando con sicurezza spazio utilizzando generalmente corretto spazio circostante. 
 indicatori topologici. (I Q) gli indicatori topologici. abbastanza utilizzando gli Utilizza con l’aiuto 
   correttamente gli indicatori topologici in dell'insegnante alcuni 
   indicatori topologici. maniera globalmente concetti topologici. 

    adeguata.  

 Conoscere il territorio Descrive in modo Descrive in modo Descrive in modo Descrive con la guida 

circostante attraverso corretto e completo il adeguato il paesaggio essenziale il dell’insegnante il 

l'approccio percettivo e paesaggio che lo che lo circonda e ne paesaggio circostante paesaggio circostante e 

l'osservazione diretta. (I Q) circonda e ne individua individua gli elementi e ne individua gli con aiuto ne individua 

 gli elementi caratteristici caratteristici in modo elementi caratteristici alcuni elementi 

 in modo pertinente. pertinente. in modo abbastanza caratteristici. 

   pertinente.  

 Orientarsi consapevolmente Si orienta nello spazio Si orienta Si orienta nello spazio Ha bisogno di una guida 



 nello spazio utilizzando punti con sicurezza e adeguatamente nello in modo per muoversi nello 

di riferimento e rappresenta spazio e rappresenta generalmente corretto spazio. Sa 

rappresentare graficamente graficamente in modo graficamente in modo e rappresenta rappresentare i percorsi 

percorsi. (II Q) preciso e completo corretto i percorsi. graficamente i effettuati con l’aiuto 

 percorsi.  percorsi in maniera dell’insegnante. 
   globalmente  

   adeguata.  

 Osservare e riconoscere nel Riconosce nel proprio Riconosce nel proprio Riconosce nel proprio Solo con la guida 

proprio ambiente di vita e nel ambiente di vita e nel ambiente di vita e nel ambiente di vita e nel dell’insegnante 

territorio gli spazi e le loro territorio gli spazi e le territorio gli spazi e le territorio gli spazi e le riconosce nel proprio 

funzioni. (II Q) loro funzioni in modo loro funzioni in modo loro funzioni in modo ambiente di vita e nel 

 preciso e autonomo. adeguato. essenziale territorio gli spazi e le 

    loro funzioni. 

CLASSE Muoversi consapevolmente Si orienta nello spazio Si orienta nello spazio Si orienta nello spazio Ha bisogno di una guida 

SECONDA nello spazio circostante, con disinvoltura, adeguatamente, in maniera per muoversi nello 
 orientandosi attraverso le utilizzando gli indicatori utilizzando gli indicatori sostanzialmente spazio circostante e di 
 mappe di spazi noti che si topologici e punti di topologici e punti di corretta utilizzando gli aiuto nell’utilizzo degli 
 formano nella mente (carte riferimento con sicurezza riferimento in modo indicatori topologici in strumenti per 
 mentali). (I Q) e in modo appropriato. appropriato. maniera globalmente l’orientamento. 

    adeguata.  

 Rappresentare in prospettiva Rappresenta in Rappresenta in Rappresenta in Rappresenta oggetti e 

verticale oggetti e ambienti prospettiva verticale prospettiva verticale prospettiva verticale traccia i percorsi 

noti (pianta dell'aula, ecc.) e oggetti e ambienti con oggetti e ambienti in oggetti e ambienti e effettuati con la guida 

tracciare percorsi effettuati precisione e correttezza; modo adeguato; traccia traccia percorsi dell’insegnante 

nello spazio circostante. traccia percorsi effettuati percorsi effettuati effettuati in modo  

( I Q) in modo completo e correttamente/quasi complessivamente  

 corretto. sempre correttamente. adeguato.  

 Individuare e descrivere gli 
elementi naturali e antropici 

Individua con sicurezza Individua gli elementi Individua gli elementi Individua gli elementi 



 che caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente di 
vita. (II Q) 

gli elementi fisici ed 

antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

fisici ed antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi, in modo 

fisici ed antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi in modo 

fisici ed antropici che 

caratterizzano i 

paesaggi, solo se 
 e li sa rappresentare adeguato. essenziale. guidato. 

 efficacemente.    

 Riconoscere, nel proprio Riconosce le funzioni Riconosce le funzioni Generalmente Riconosce le funzioni 

ambiente di vita, le funzioni degli spazi dell’ambiente degli spazi dell’ambiente riconosce le funzioni degli spazi dell’ambiente 

dei vari spazi; leggere e in modo preciso e sicuro. in modo generalmente degli spazi solo se guidato. Con 

interpretare la Sa leggere e interpretare corretto. Sa leggere e dell’ambiente, Sa l’insegnante prova ad 

rappresentazione degli correttamente la loro interpretare in modo leggere e interpretare interpretare le mappe. 

stessi (piante e mappe). rappresentazione. adeguato la loro in modo  

(II Q)  rappresentazione. sufficientemente  

   adeguato la loro  

   rappresentazione.  

CLASSE 

TERZA 

Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti 
di riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici e le 
mappe di spazi noti. (I Q) 

Si orienta nello spazio 

con disinvoltura, 

utilizzando i punti di 

riferimento convenzionali 

in modo preciso e sicuro. 

Si orienta nello spazio 

adeguatamente, 

utilizzando i punti di 

riferimento 

convenzionali in modo 

appropriato. 

Si orienta nello spazio 

utilizzando con 

qualche incertezza i 

punti di riferimento 

convenzionali. 

Si orienta nello spazio 

se guidato nell’utilizzo 

dei punti di riferimento 

convenzionali. 

 Individuare e descrivere i 
differenti paesaggi presenti 
nel proprio contesto e 
comprendere che il territorio 
è uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività 
umane. (I e II Q) 

Individua e descrive i 

differenti paesaggi del 

territorio in modo 

esaustivo e riconosce la 

funzione degli spazi e gli 

interventi dell’uomo con 

sicurezza. 

Individua e descrive in 

modo adeguato i 

differenti paesaggi del 

territorio e riconosce la 

funzione degli spazi e gli 

interventi dell’uomo in 

modo appropriato. 

Individua e descrive in 

modo essenziale i 

differenti paesaggi del 

territorio e riconosce 

in modo abbastanza 

adeguato le funzioni 

degli spazi e gli 

Individua e descrive in 

modo superficiale i vari 

tipi di paesaggio e 

individua le funzioni 

degli spazi e gli 

interventi dell’uomo solo 

se guidato. 

   interventi dell’uomo.  

 Leggere e interpretare la Legge e interpreta la Legge e interpreta la Legge e interpreta la Legge e interpreta la 



 pianta dello spazio anche pianta dello spazio e la pianta dello spazio con pianta dello spazio pianta dello spazio 

con la riduzione in scala. riduzione in scala in la riduzione in scala in con la riduzione in anche con la riduzione 

( II Q) modo esauriente e modo adeguato. scala in modo in scala solo se guidato. 

 sicuro.  globalmente  

   adeguato.  

CLASSE 

QUARTA 

Orientarsi utilizzando la 

bussola e i punti cardinali 

 

Si orienta con 
 

Si orienta correttamente 
Si orienta con qualche 

incertezza utilizzando 

Utilizza la bussola e i 

punti cardinali per 
 anche in relazione al Sole. padronanza utilizzando utilizzando la bussola e i la bussola e i punti orientarsi solo se 

 ( I Q) la bussola e i punti 

cardinali. 

punti cardinali. cardinali. guidato dall’insegnante. 

 Analizzare i principali 

caratteri fisici del territorio, 

 

Analizza con sicurezza i 
 

Analizza e interpreta in 
 

Analizza e interpreta 
 

Con adeguati supporti 

fatti e fenomeni locali e caratteri fisici e antropici modo adeguato carte con sufficiente analizza carte 

globali interpretando carte che caratterizzano i geografiche e tematiche correttezza carte geografiche e tematiche 

geografiche di diversa scala, paesaggi e le loro per ricavare dati relativi geografiche ricavandone alcuni dati 

carte tematiche, grafici e interazioni e interpreta in al territorio italiano. e tematiche relativi al territorio 

tabelle. (I e II Q) modo sicuro e corretto 

carte geografiche e 

 ricavandone i dati 

principali relativi al 

italiano. 

 tematiche per ricavare  territorio italiano.  

 dati relativi al territorio    

 italiano.    

 Conoscere gli elementi che Possiede una Possiede una Possiede una E’ in via di acquisizione 

caratterizzano i principali conoscenza completa e conoscenza adeguata conoscenza parziale la conoscenza dei 

paesaggi italiani e acquisire precisa degli elementi degli elementi che degli elementi che principali paesaggi 

il concetto di regione che caratterizzano i caratterizzano i caratterizzano i italiani e dei concetti di 

geografica fisica e climatica. principali paesaggi principali paesaggi principali paesaggi regione geografica fisica 

(II Q) italiani. Distingue con italiani. Distingue italiani. Distingue e climatica. 

 sicurezza le regioni abbastanza alcune regioni  

 geografiche, fisiche e correttamente le regioni geografiche fisiche e  

 climatiche. geografiche fisiche e climatiche.  

  climatiche.   



CLASSE Conoscere gli elementi che Conosce con sicurezza Conosce in modo Conosce in modo Con l’aiuto 

QUINTA caratterizzano i principali gli elementi che adeguato gli elementi essenziale gli dell’insegnante 
 paesaggi italiani, caratterizzano i principali che caratterizzano i elementi fondamentali riconosce gli elementi 
 individuando analogie e paesaggi italiani, principali paesaggi che caratterizzano i che caratterizzano i 
 differenze e gli elementi di individuando italiani, individuando principali paesaggi principali paesaggi 
 particolare valore ambientale correttamente analogie e analogie e differenze, italiani, individuando italiani, osservando 
 e culturale da tutelare e differenze; conosce in conosce in maniera le principali analogie e alcune analogie e 
 valorizzare. (I Q) maniera completa gli appropriata gli elementi differenze; conosce differenze. Solo se 
  elementi di valore di di particolare valore alcuni elementi di guidato conosce gli 
  particolare valore ambientale e culturale. particolare valore elementi di particolare 
  ambientale e culturale.  ambientale e valore ambientale e 

    culturale. culturale. 

 Analizzare e localizzare i 

principali caratteri fisici del 

 

Analizza e localizza con 
 

Analizza e localizza i 
 

Analizza e localizza i 
 

Con adeguati supporti 

territorio, fatti e fenomeni sicurezza i caratteri fisici caratteri fisici e antropici caratteri fisici e analizza carte 

locali e globali interpretando e antropici che che caratterizzano un antropici che geografiche 

carte geografiche di diversa caratterizzano il territorio territorio interpretando in caratterizzano un e tematiche, localizza 

scala, carte tematiche, e interpreta in modo modo adeguato carte territorio con alcuni caratteri fisici e 

grafici e tabelle. (I e II Q) sicuro e corretto carte 

geografiche e tematiche, 

geografiche 

e tematiche, grafici e 

sufficiente 

correttezza, 

antropici per ricavare i 

dati essenziali relativi al 

 grafici e tabelle per tabelle per ricavare dati. interpretando carte territorio. 

 ricavare dati.  geografiche  

   e tematiche, grafici e  

   tabelle per ricavare i  

   dati principali relativi  

   al territorio.  

 Acquisire il concetto di Ha acquisito con Ha acquisito e utilizza in Ha acquisito e utilizza Con la guida 

regione geografica (fisica, sicurezza e utilizza in maniera adeguata il in modo essenziale il dell'insegnante utilizza il 

climatica, storico-culturale e maniera consapevole il concetto di regione concetto di regione concetto di regione 

amministrativa) e utilizzarlo a concetto di regione geografica, a partire dal geografica, a partire italiana nel contesto 



 partire dal contesto italiano. 

(II Q) 

geografica, a partire dal 

contesto italiano. 

contesto italiano. dal contesto italiano nazionale. 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

 OBIETTIVI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

CLASSE 

PRIMA 

Osservare e descrivere 

oggetti utilizzando strumenti 

adeguati allo scopo e 

realizzare semplici 

manufatti. (I e II Q) 

Osserva e descrive 

correttamente strutture e 

funzioni di oggetti e 

strumenti. Realizza 

semplici manufatti in 

modo autonomo. 

Osserva e descrive in 

modo adeguato strutture 

e funzioni di oggetti e 

strumenti. Realizza 

semplici manufatti 

correttamente 

Osserva e descrive in 

modo poco corretto 

strutture e funzioni di 

oggetti e strumenti. 

Realizza semplici 

manufatti in modo non 

sempre preciso. 

Osserva e descrive con 

l’aiuto del docente 

strutture e funzioni di 

oggetti e strumenti. 

Realizza semplici 

manufatti con il 

supporto 

dell’insegnante. 

 Conoscere le funzioni degli 

strumenti multimediali e 

utilizzarli in rapporto ai 

bisogni. (I e II Q) 

Conosce gli strumenti 

multimediali presentati in 

modo sicuro e completo 

Conosce gli strumenti 

multimediali presentati in 

modo adeguato. 

Conosce gli strumenti 

multimediali presentati 

in modo parziale. 

Conosce gli strumenti 

multimediali presentati 

in modo essenziale. 

CLASSE 

SECONDA 

Osservare e descrivere 

oggetti utilizzando strumenti 

adeguati allo scopo e 

realizzare semplici 

manufatti. ( I e II Q) 

Osserva e descrive 

correttamente strutture e 

funzioni di oggetti e 

strumenti. Realizza 

semplici manufatti in 

modo autonomo. 

Osserva e descrive in 

modo adeguato strutture 

e funzioni di oggetti e 

strumenti. Realizza 

semplici manufatti 

correttamente. 

Osserva e descrive in 

modo poco corretto 

strutture e funzioni di 

oggetti e strumenti. 

Realizza semplici 

manufatti in modo non 

Osserva e descrive con 

l’aiuto del docente 

strutture e funzioni di 

oggetti e strumenti. 

Realizza semplici 

manufatti con il 



    sempre preciso. supporto 

dell’insegnante. 

 Conoscere le funzioni degli 

strumenti multimediali e 

utilizzarli in rapporto ai 

bisogni. (I e II Q) 

Conosce gli strumenti 

multimediali presentati in 

modo sicuro e completo. 

Conosce gli strumenti 

multimediali presentati in 

modo adeguato. 

Conosce gli strumenti 

multimediali presentati 

in modo parziale. 

Conosce gli strumenti 

multimediali presentati 

in modo essenziale. 

CLASSE 

TERZA 

Osservare e descrivere 

oggetti utilizzando strumenti 

adeguati allo scopo e 

realizzare manufatti. (I e II 

Q) 

Osserva e descrive 

correttamente strutture e 

funzioni di oggetti e 

strumenti. Realizza 

manufatti in modo 

autonomo. 

Osserva e descrive in 

modo adeguato strutture 

e funzioni di oggetti e 

strumenti. Realizza 

manufatti correttamente. 

Osserva e descrive in 

modo poco corretto 

strutture e funzioni di 

oggetti e strumenti. 

Realizza manufatti in 

modo non sempre 

preciso. 

Osserva e descrive con 

l’aiuto del docente 

strutture e funzioni di 

oggetti e strumenti. 

Realizza semplici 

manufatti con il 

supporto 

dell’insegnante. 

 Conoscere i software 

presentati e utilizzarli in 

rapporto ai bisogni. (I e II Q) 

Conosce e utilizza i 

software presentati in 

modo sicuro e completo. 

Conosce e utilizza i 

software presentati in 

modo adeguato. 

Conosce e utilizza i 

software presentati in 

modo parziale. 

Conosce e utilizza i 

software presentati in 

modo essenziale. 

CLASSE 

QUARTA 

Osservare e descrivere 

oggetti utilizzando strumenti 

adeguati allo scopo e 

realizzare semplici 

manufatti. (I e II Q) 

Osserva e descrive 

correttamente strutture e 

funzioni di oggetti e 

strumenti. Realizza 

manufatti in modo 

autonomo. 

Osserva e descrive in 

modo adeguato strutture 

e funzioni di oggetti e 

strumenti. Realizza 

manufatti correttamente. 

Osserva e descrive in 

modo poco corretto 

strutture e funzioni di 

oggetti e strumenti. 

Realizza manufatti in 

modo non sempre 

preciso. 

Osserva e descrive con 

l’aiuto del docente 

strutture e funzioni di 

oggetti e strumenti. 

Realizza semplici 

manufatti con il 

supporto 

dell’insegnante. 

 Conoscere le funzioni dei 

software presentati e 

Conosce e utilizza i 

software presentati in 

Conosce e utilizza i 

software presentati in 

Conosce e utilizza i 

software presentati in 

Conosce e utilizza i 

software presentati in 



 utilizzarli in rapporto ai 

bisogni. (I e II Q) 

modo sicuro e completo. modo adeguato. modo parziale. modo essenziale. 

CLASSE 

QUINTA 

Osservare e descrivere 

oggetti utilizzando strumenti 

adeguati allo scopo e 

realizzare semplici 

manufatti. (I e II Q) 

Osserva e descrive 

correttamente strutture e 

funzioni di oggetti e 

strumenti. Realizza 

manufatti in modo 

autonomo. 

Osserva e descrive in 

modo adeguato strutture 

e funzioni di oggetti e 

strumenti. Realizza 

manufatti correttamente. 

Osserva e descrive in 

modo poco corretto 

strutture e funzioni di 

oggetti e strumenti. 

Realizza manufatti in 

modo non sempre 

preciso. 

Osserva e descrive con 

l’aiuto del docente 

strutture e funzioni di 

oggetti e strumenti. 

Realizza semplici 

manufatti con il 

supporto 

dell’insegnante. 

 Conoscere le funzioni dei 

software presentati e 

utilizzarli in rapporto ai 

bisogni. (I e II Q) 

Conosce e utilizza i 

software presentati in 

modo sicuro e completo. 

Conosce e utilizza i 

software presentati in 

modo adeguato. 

Conosce e utilizza i 

software presentati in 

modo parziale. 

Conosce e utilizza i 

software presentati in 

modo essenziale. 

 

 

 

 

MUSICA 

 OBIETTIVI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

CLASSE PRIMA/ Esplorare le diverse fonti Ascolta con Ascolta e discrimina le Ascolta Ascolta i suoni 

SECONDA sonore e discriminarle in attenzione e fonti sonore in modo superficialmente e superficialmente e in 
 base ai parametri del discrimina le fonti adeguato. discrimina le fonti modo discontinuo; 
 suono. ( I e II Q) sonore con sicurezza.  sonore in modo discrimina le fonti sonore 

    essenziale. in modo parziale. 



 Eseguire collettivamente 

semplici canti, filastrocche e 

ritmi, traducendoli anche 

con simboli non 

convenzionali. (I e II Q) 

Esegue con sicurezza 

canti, ritmi e 

filastrocche da solo e 

in coro; sa tradurli in 

modo corretto con 

simboli non 

convenzionali. 

Esegue in modo 

adeguato canti, ritmi e 

filastrocche da solo e 

in coro; sa tradurli, in 

modo quasi sempre 

corretto, con simboli 

non convenzionali. 

Esegue in modo 

abbastanza adeguato 

canti, ritmi e 

filastrocche da solo e 

in coro; sa tradurli in 

modo abbastanza 

corretto con simboli 

non convenzionali. 

Esegue in modo incerto 

canti, ritmi e filastrocche 

da solo e in coro, li 

traduce in modo poco 

corretto con simboli non 

convenzionali. 

CLASSE TERZA Ascoltare brani musicali e 

decodificarli in base ai 

parametri del suono. 

( I e II Q) 

Ascolta con 

attenzione i brani 

musicali e li 

decodifica in base ai 

parametri del suono 

con sicurezza. 

Ascolta i brani 

musicali e li decodifica 

in base ai parametri 

del suono in modo 

adeguato. 

Ascolta 

superficialmente i 

brani musicali e li 

decodifica in base ai 

parametri del suono in 

modo essenziale. 

Ascolta superficialmente 

e in modo discontinuo i 

brani musicali e fatica a 

decodificarli in base ai 

parametri del suono. 

 Eseguire canti e sequenze 

ritmiche con voci, corpo e 

strumenti, seguendo la 

notazione non 

convenzionale e/o 

convenzionale. ( I e II Q) 

Esegue brani musicali 

e sequenze ritmiche 

con sicurezza 

seguendo la 

notazione 

convenzionale e/o 

non convenzionale in 

modo corretto. 

Esegue brani musicali 

e sequenze ritmiche 

in modo adeguato 

seguendo la 

notazione 

convenzionale e/o 

non convenzionale in 

modo quasi sempre 

corretto. 

Esegue brani musicali 

e sequenze ritmiche 

in modo abbastanza 

adeguato seguendo la 

notazione 

convenzionale e/o 

non convenzionale in 

modo abbastanza 

corretto. 

Esegue brani musicali e 

sequenze ritmiche in 

modo incerto seguendo 

la notazione 

convenzionale e/o non 

convenzionale in modo 

poco corretto. 

CLASSE 

QUARTA/ 

QUINTA 

Ascoltare brani musicali di 

diverso tipo, individuandone 

le principali caratteristiche 

formali. (I e II Q) 

Ascolta con 

attenzione i brani 

musicali proposti e ne 

individua con 

sicurezza le principali 

caratteristiche formali. 

Ascolta i brani 

musicali proposti e ne 

individua in modo 

adeguato le principali 

caratteristiche formali. 

Ascolta i brani 

musicali proposti e ne 

individua in modo 

essenziale le 

principali 

caratteristiche formali. 

Ascolta superficialmente 

e in modo discontinuo i 

brani musicali proposti e 

ne individua in modo 

parziale le principali 

caratteristiche formali. 

 Eseguire melodie e ritmi con 

la voce, il corpo, gli 

Esegue brani musicali 

con sicurezza; segue 

Esegue brani musicali 

in modo adeguato; 

Esegue brani musicali 

in modo abbastanza 

Esegue brani musicali in 

modo incerto; segue la 



 strumenti e le nuove 

tecnologie, seguendo la 

notazione non 

convenzionale e/o ritmico- 

melodica convenzionale. 

(I e II Q) 

la notazione 

convenzionale in 

modo corretto. 

segue la notazione 

convenzionale in 

modo quasi sempre 

corretto. 

adeguato; segue la 

notazione 

convenzionale in 

modo abbastanza 

corretto. 

notazione convenzionale 

in modo poco corretto. 

 

 

 

 

 

 

 
ED. MOTORIA 

 OBIETTIVI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

CLASSE 

PRIMA 

Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori di base e/o 

combinati tra loro. (I Q/ II Q) 

Utilizza gli schemi 

motori di base in 

modo sicuro. 

Utilizza gli schemi 

motori di base in 

modo adeguato. 

Utilizza gli schemi 

motori di base in 

modo abbastanza 

adeguato. 

Utilizza gli schemi motori 

di base in modo incerto. 

 Utilizzare il corpo in movimento 

per rappresentare situazioni 

reali e fantastiche. (I Q/ II Q) 

Utilizza in modo 

sicuro il corpo in 

movimento per 

rappresentare 

situazioni reali e 

fantastiche. 

Utilizza in modo 

adeguato il corpo in 

movimento per 

rappresentare 

situazioni reali e 

fantastiche. 

Utilizza in modo 

abbastanza adeguato 

il corpo in movimento 

per rappresentare 

situazioni reali e 

fantastiche. 

Utilizza in modo incerto il 

corpo in movimento per 

rappresentare situazioni 

reali e fantastiche. 

CLASSE Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori di base e/o 

Utilizza e coordina gli 

schemi motori di base 

Utilizza e coordina gli 

schemi motori di base 

Utilizza e coordina gli 

schemi motori di base 

Utilizza e coordina gli 

schemi motori di base in 



SECONDA combinati tra loro. (I Q/ II Q) in modo sicuro. in modo adeguato. in modo abbastanza 

adeguato. 

modo incerto. 

 Conoscere e applicare 

correttamente modalità 

esecutive di semplici giochi di 

movimento, individuali e in 

piccolo gruppo, nel rispetto 

delle regole (I Q/ II Q) 

Si applica attivamente 

e con impegno a 

giochi di gruppo e/o 

individuali nel 

costante rispetto delle 

regole. 

Si applica attivamente 

a giochi di gruppo e/o 

individuali rispettando 

le regole. 

Si applica se 

sollecitato a giochi di 

gruppo e/o individuali 

generalmente 

rispettando le regole. 

Si applica in modo 

discontinuo a giochi di 

gruppo e/o individuali 

faticando a rispettare le 

regole. 

CLASSE 

TERZA 

Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra 

loro e assumere posture con 

finalità espressive. (I Q/ II Q) 

Utilizza e coordina gli 

schemi motori di base 

in modo sicuro; si 

esprime con il corpo 

in modo efficace. 

Utilizza e coordina gli 

schemi motori di base 

in modo corretto; si 

esprime con il corpo 

in modo adeguato. 

Utilizza e coordina gli 

schemi motori di base 

in modo abbastanza 

corretto; si esprime 

con il corpo in modo 

generalmente 

adeguato. 

Utilizza e coordina gli 

schemi motori di base in 

modo incerto; fatica ad 

esprimersi con il corpo. 

 Conoscere e applicare 

correttamente modalità 

esecutive di semplici giochi di 

movimento, individuali e di 

squadra, nel rispetto delle 

regole. ( I Q/ II Q) 

Si applica attivamente 

e con impegno a 

giochi di squadra e/o 

individuali nel 

costante rispetto delle 

regole. 

Si applica attivamente 

a giochi di squadra 

e/o individuali 

rispettando le regole. 

Si applica se 

sollecitato a giochi di 

squadra e/o 

individuali 

generalmente 

rispettando le regole. 

Si applica in modo 

discontinuo a giochi di 

squadra e/o individuali 

faticando a rispettare le 

regole. 

CLASSE 

QUARTA 

Organizzare condotte motorie 

sempre più complesse, 

coordinando vari schemi di 

movimento anche con finalità 

espressive. ( I Q/ II Q) 

Organizza e coordina 

in modo sicuro 

schemi motori 

complessi, anche con 

finalità espressive. 

Organizza e coordina 

in modo corretto 

schemi motori 

complessi, anche con 

finalità espressive. 

Organizza e coordina 

in modo abbastanza 

adeguato schemi 

motori complessi, 

anche con finalità 

Organizza e coordina 

schemi motori complessi, 

anche con finalità 

espressive, in modo non 

sempre corretto. 



    espressive.  

 Partecipare alle varie forme di 

gioco, organizzate anche in 

forma di gara, collaborando 

con gli altri e rispettando le 

regole.( I Q/ II Q) 

Partecipa attivamente 

e con impegno a 

giochi e gare 

collaborando e 

rispettando sempre le 

regole. 

Partecipa attivamente 

a giochi e gare 

collaborando e 

rispettando le regole. 

Partecipa se 

sollecitato a giochi e 

gare collaborando e 

rispettando 

generalmente le 

regole. 

Partecipa in modo 

discontinuo a giochi e 

gare collaborando e 

rispettando le regole con 

fatica. 

CLASSE 

QUINTA 

Organizzare condotte motorie 

sempre più complesse, 

coordinando vari schemi di 

movimento anche con finalità 

espressive, accogliendo 

suggerimenti e correzioni. 

(I Q/ II Q) 

Organizza e coordina 

in modo efficace 

schemi motori 

complessi, anche con 

finalità espressive; 

accoglie suggerimenti 

e correzioni in modo 

funzionale. 

Organizza e coordina, 

in modo corretto 

schemi motori 

complessi, anche con 

finalità espressive; 

ascolta e applica 

suggerimenti e 

correzioni. 

Organizza e coordina, 

in modo abbastanza 

adeguato schemi 

motori complessi, 

anche con finalità 

espressive; ascolta 

suggerimenti e 

correzioni, ma non 

sempre li applica. 

Organizza e coordina 

schemi motori complessi, 

anche con finalità 

espressive, in modo non 

sempre corretto; fatica 

ad ascoltare 

suggerimenti e 

correzioni. 

 Partecipare attivamente alle 

varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di 

gara, collaborando con gli altri 

e rispettando le regole. 

(I Q/ II Q) 

Partecipa attivamente 

e con impegno a 

giochi e gare 

collaborando e 

rispettando sempre le 

regole. 

Partecipa attivamente 

a giochi e gare 

collaborando e 

rispettando le regole. 

Partecipa se 

sollecitato a giochi e 

gare collaborando e 

rispettando 

generalmente le 

regole. 

Partecipa in modo 

discontinuo a giochi e 

gare collaborando e 

rispettando le regole con 

fatica. 



 

ARTE E IMMAGINE 

 OBIETTIVI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

CLASSE Sperimentare strumenti e Utilizza in modo Utilizza in modo Utilizza in modo Utilizza in modo non 
PRIMA/ tecniche diverse per autonomo e originale autonomo gli essenziale gli appropriato gli 
SECONDA/ realizzare prodotti grafici, gli strumenti ed strumenti ed esegue strumenti ed esegue strumenti ed esegue 
TERZA plastici e pittorici. esegue con sicurezza correttamente le in modo non sempre le tecniche proposte 

 (I Q/ II Q) le tecniche proposte. tecniche proposte. adeguato le tecniche in modo non corretto. 

    proposte.  

 Osservare immagini Riconosce con Riconosce in modo Riconosce in modo Riconosce in modo 
riconoscendo gli elementi sicurezza gli elementi adeguato gli elementi essenziale gli parziale gli elementi 
del linguaggio visivo. del linguaggio visivo del linguaggio visivo elementi del del linguaggio visivo 
( I Q/ II Q) nelle immagini nelle immagini linguaggio visivo nelle nelle immagini 

 proposte. proposte. immagini proposte. proposte. 

CLASSE Sperimentare strumenti e Utilizza in modo Utilizza in modo Utilizza in modo Utilizza in modo non 
QUARTA tecniche diverse per autonomo e originale autonomo gli essenziale gli autonomo gli 

 realizzare prodotti grafici, gli strumenti; esegue strumenti; esegue strumenti; esegue in strumenti; esegue con 
 plastici, pittorici e con sicurezza le correttamente le modo non sempre difficoltà le tecniche 
 multimediali. tecniche proposte; tecniche proposte; adeguato le tecniche proposte; sta 
 (I Q/ II Q) utilizza gli strumenti utilizza gli strumenti proposte; sta imparando ad 
  multimediali con multimediali in modo imparando ad utilizzare gli strumenti 
  consapevolezza. appropriato. utilizzare gli strumenti multimediali. 

    multimediali.  

 Osservare e descrivere Osserva e descrive in Osserva e descrive in Osserva e descrive in Osserva e descrive in 
opere d’arte riconoscendo modo completo e modo adeguato gli modo essenziale gli modo parziale gli 
gli elementi del linguaggio sicuro gli elementi del elementi del elementi del elementi del 
visivo. (I Q/ II Q) linguaggio visivo in linguaggio visivo in linguaggio visivo in linguaggio visivo in 

 un’opera d’arte. un’opera d’arte. un’opera d’arte. un’opera d’arte. 



CLASSE 
QUINTA 

Elaborare creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita utilizzando 
tecniche e strumenti diversi. 
(I Q/ II Q) 

Esegue con originalità 
e creatività gli 
elaborati proposti. 
Utilizza con sicurezza 
il mezzo grafico 
pittorico per 
rappresentare la 
realtà percepita. 

Esegue in modo 
corretto gli elaborati 
proposti. Utilizza 
adeguatamente il 
mezzo grafico 
pittorico per 
rappresentare la 
realtà percepita. 

Esegue in modo 
essenziale gli 
elaborati proposti. 
Utilizza in modo 
abbastanza adeguato 
il mezzo grafico 
pittorico per 
rappresentare la 
realtà percepita. 

Esegue in modo non 
corretto gli elaborati 
proposti. 
Utilizza con difficoltà il 
mezzo grafico 
pittorico per 
rappresentare la 
realtà percepita. 

 Osservare e descrivere Osserva e descrive in Osserva e descrive in Osserva e descrive in Osserva e descrive in 
opere d’arte riconoscendo modo completo e modo adeguato gli modo essenziale gli modo parziale gli 
gli elementi del linguaggio sicuro gli elementi del elementi del elementi del elementi del 
visivo. (I Q/ II Q) linguaggio visivo in linguaggio visivo in linguaggio visivo in linguaggio visivo in 

 un’opera d’arte. un’opera d’arte. un’opera d’arte. un’opera d’arte. 

 

 

 

 

 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 OBIETTIVI AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

CLASSE 

PRIMA 

Acquisire la conoscenza 

di sé, delle proprie 

potenzialità, esigenze ed 

emozioni. (I Q) 

E’ consapevole delle 

proprie potenzialità e 

comunica con chiarezza 

idee e bisogni. 

Conosce in modo 

adeguato le proprie 

potenzialità e comunica 

idee e bisogni. 

E’ parzialmente 

consapevole delle 

proprie potenzialità e 

comunica con qualche 

incertezza idee e 

bisogni. 

Conosce parzialmente 

le proprie potenzialità e 

comunica a fatica idee 

e bisogni. 



 Comprendere, 

conoscere e rispettare le 

regole condivise nei 

diversi ambienti di vita. 

(I Q) 

Conosce e rispetta con 

autonomia e 

consapevolezza le regole 

della convivenza civile 

nel rispetto di sé, degli 

altri, dell’ambiente. 

Conosce in modo 

adeguato e in genere 

rispetta le regole della 

convivenza civile nel 

rispetto di sé, degli altri, 

dell’ambiente. 

Conosce in modo 

essenziale e applica 

con qualche incertezza 

le regole della 

convivenza civile nel 

rispetto di sé, degli 

altri, dell’ambiente. 

Conosce parzialmente 

e applica in modo 

inadeguato le regole 

della convivenza civile 

nel rispetto di sé, degli 

altri, dell’ambiente. 

 Assumere atteggiamenti/ 

comportamenti di rispetto 

per gli altri e l’ambiente 

(cura, pulizia, 

salvaguardia). (II Q) 

Conosce con sicurezza e 

applica con 

consapevolezza e 

autonomamente 

comportamenti idonei e 

corretti nei confronti della 

persona e dell’ambiente. 

Conosce in modo 

adeguato e applica 

comportamenti idonei e 

corretti nei confronti della 

persona e dell’ambiente. 

Conosce in modo 

essenziale e applica 

con qualche incertezza 

comportamenti idonei e 

corretti nei confronti 

della persona e 

dell’ambiente. 

Fatica ad applicare 

comportamenti idonei e 

corretti nei confronti 

della persona e 

dell’ambiente. 

 Conoscere e usare 

alcune possibilità della 

rete e delle tecnologie 

digitali, rispettando 

norme e comportamenti 

anche guidato 

dall’adulto. (II Q) 

Conosce e utilizza in 

modo sicuro alcune 

possibilità della rete e le 

tecnologie digitali 

rispettando norme di 

comportamento anche 

guidato dall’adulto. 

Conosce e utilizza in 

modo adeguato alcune 

possibilità della rete e le 

tecnologie digitali 

rispettando in genere 

norme di 

comportamento, anche 

guidato dall’adulto. 

Conosce in modo 

essenziale e usa con 

qualche incertezza 

alcune possibilità della 

rete e le tecnologie 

digitali rispettando 

alcune norme di 

comportamento anche 

guidato dall’adulto. 

Conosce solo in parte e 

usa in modo poco 

adeguato alcune 

possibilità della rete e 

le tecnologie digitali, 

non sempre rispetta le 

norme di utilizzo. 

CLASSE 

SECONDA 

Acquisire la conoscenza 

di sé, delle proprie 

potenzialità, del ruolo 

proprio e altrui all’interno 

di un ambiente sociale di 

vita esperito (famiglia, 

scuola, gruppo di pari…). 

( I Q) 

E’ consapevole delle 

proprie potenzialità e del 

proprio e altrui ruolo 

nell’ambiente sociale; 

comunica con chiarezza 

idee e bisogni. 

Conosce in modo 

adeguato le proprie 

potenzialità, il proprio e 

altrui ruolo nell’ambiente 

sociale; comunica idee e 

bisogni. 

E’ parzialmente 

consapevole delle 

proprie potenzialità, del 

proprio e altrui ruolo 

nell’ambiente sociale; 

comunica con qualche 

incertezza idee e 

bisogni. 

Conosce parzialmente 

le proprie potenzialità, il 

proprio e altrui ruolo 

nell’ambiente sociale; 

comunica a fatica idee 

e bisogni. 



 Assumere 

comportamenti 

responsabili di rispetto e 

per la tutela 

dell’ambiente e per la 

propria sicurezza (I Q) 

 
Assumere atteggiamenti 

e comportamenti di 

rispetto per gli altri e 

l’ambiente (cura, pulizia, 

salvaguardia). (II Q) 

Conosce e applica 

autonomamente 

comportamenti idonei e 

corretti, nel rispetto della 

persona e dell’ambiente 

Conosce in modo 

adeguato e applica 

comportamenti idonei e 

corretti nel rispetto della 

persona e dell’ambiente 

Conosce in modo 

essenziale e applica 

con qualche incertezza 

comportamenti idonei e 

corretti nel rispetto della 

persona e dell’ambiente 

Fatica ad applicare 

comportamenti idonei e 

corretti nei confronti 

della persona e 

dell’ambiente 

 Conoscere e saper 

utilizzare alcune 

possibilità della rete e 

delle tecnologie digitali, 

rispettando norme e 

comportamenti. (II Q) 

Conosce e utilizza in 

modo autonomo /sicuro 

alcune possibilità della 

rete e delle tecnologie 

digitali, rispettando norme 

e comportamenti. 

Conosce in modo 

adeguato e utilizza 

alcune possibilità della 

rete e delle tecnologie 

digitali rispettando norme 

e comportamenti. 

Conosce in modo 

essenziale e usa con 

qualche incertezza le 

tecnologie digitali, 

rispettando in parte 

norme e 

comportamenti. 

Usa in modo parziale le 

tecnologie digitali; non 

sempre rispetta norme 

e comportamenti. 

CLASSE 

TERZA 

Riconoscere i propri 

diritti e doveri in qualità 

di persona e di cittadino 

e conoscere i simboli 

dell’identità nazionale. 

(I Q) 

Conosce in maniera sicura 

i simboli dell’identità 

nazionale e i principi 

connessi alla cittadinanza 

e alla convivenza civile, 

che applica con contributi 

personali alle proprie 

esperienze. 

Conosce in modo 

adeguato i simboli 

dell’identità nazionale e i 

principi connessi alla 

cittadinanza e alla 

convivenza civile, 

applica alle esperienze 

personali. 

Conosce in maniera 

essenziale i simboli 

dell’identità nazionale e 

i principi connessi alla 

cittadinanza e alla 

convivenza civile, che 

applica con qualche 

incertezza alle 

esperienze personali. 

Conosce in maniera 

parziale, frammentaria i 

principi connessi alla 

cittadinanza e alla 

convivenza civile e solo 

se guidato li applica in 

situazioni semplici e di 

vita quotidiana. 

 Relazionarsi con gli altri 

mostrando un 

atteggiamento rispettoso 

Si relaziona in modo 

significativo con gli altri; 

collabora in un gioco o in 

Si relaziona in modo 

adeguato con gli altri; 

collabora in un gioco o in 

Si relaziona in modo 

abbastanza adeguato 

con gli altri; collabora in 

Solo con la mediazione 

dell’insegnante si 

relaziona e collabora 



 e collaborativo. (I Q) un’attività rispettando in 

modo consapevole le 

regole . 

un’attività rispettando le 

regole. 

un gioco o in un’attività 

rispettando 

generalmente le regole. 

con gli altri rispettando 

generalmente le regole. 

 Riconoscere e riflettere 

sui danni al paesaggio e 

all’ambiente prodotti 

dall’uomo e adottare 

comportamenti idonei e 

corretti per la 

salvaguardia. (IIQ) 

Conosce e applica in 

autonomia comportamenti 

idonei e corretti nei 

confronti della persona e 

dell’ambiente. 

Conosce e applica in 

maniera adeguata 

comportamenti idonei e 

corretti nei confronti della 

persona e dell’ambiente. 

Conosce in maniera 

essenziale e applica 

con qualche incertezza 

comportamenti idonei e 

corretti nei confronti 

della persona e 

dell’ambiente. 

Fatica ad applicare 

comportamenti idonei e 

corretti nei confronti 

della persona e 

dell’ambiente. 

 Assumere 

comportamenti 

collaborativi e di rispetto 

all’interno del contesto 

scolastico e nell’utilizzo 

delle tecnologie digitali. 

(II Q) 

Collabora attivamente 

all’interno del contesto 

scolastico e rispetta norme 

e comportamenti nel 

gruppo e nell’utilizzo delle 

tecnologie digitali. 

Assume comportamenti 

adeguati all’interno del 

contesto scolastico e 

nell’utilizzo delle 

tecnologie digitali, 

rispettando in genere 

norme e comportamenti. 

Assume comportamenti 

abbastanza adeguati 

all’interno del contesto 

scolastico e nell’utilizzo 

delle tecnologie digitali, 

rispettando le principali 

norme di 

comportamento. 

Sollecitato e guidato 

dall’insegnante assume 

comportamenti di 

rispetto nel contesto 

scolastico; rispetta 

alcune norme e 

comportamenti 

nell’utilizzo di 

tecnologie digitali con 

la guida del docente 

CLASSE 

QUARTA 

Riconoscere i simboli 

dell’identità comunale, 

regionale, nazionale e la 

Dichiarazione dei diritti 

dell’infanzia. (I Q) 

Conosce in maniera sicura 

i principi connessi alla 

cittadinanza, alla 

convivenza civile e li 

applica con contributi 

personali alle proprie 

esperienze. 

Conosce in modo 

adeguato i principi 

connessi alla 

cittadinanza e alla 

convivenza civile e li 

applica alle esperienze 

personali. 

Conosce in maniera 

essenziale i principi 

connessi alla 

cittadinanza e alla 

convivenza civile e in 

genere li applica alle 

esperienze personali. 

. 

Conosce in maniera 

parziale, frammentaria i 

principi connessi alla 

cittadinanza e alla 

convivenza civile e solo 

se guidato li applica in 

situazioni semplici e di 

vita quotidiana. 

 Assumere atteggiamenti 

di partecipazione attiva 

Si relaziona, espone il 

proprio punto di vista e si 

Si relaziona, espone il 

proprio punto di vista e si 

Si relaziona con gli altri 

in modo in genere 

Inizia a relazionarsi con 

gli altri e ad esprimere il 



 nel contesto scolastico e 

adottare comportamenti 

corretti anche nell’uso 

delle tecnologie digitali, a 

tutela del proprio 

benessere psico-fisico. 

(I e II Q) 

confronta con gli altri in 

modo costruttivo. 

Conosce e adotta con 

consapevolezza 

comportamenti corretti a 

tutela del proprio 

benessere psicofisico 

nell’uso delle tecnologie 

digitali. 

confronta con gli altri in 

modo adeguato. 

Conosce e adotta 

comportamenti corretti a 

tutela del proprio 

benessere psicofisico 

nell’uso delle tecnologie 

digitali. 

corretto ed esprime il 

proprio punto di 

vista. Conosce e/o 

adotta con incertezza 

comportamenti corretti 

a tutela del proprio 

benessere psicofisico 

nell’uso delle tecnologie 

digitali. 

proprio punto 

di vista. Guidato adotta 

comportamenti corretti 

a tutela del proprio 

benessere psicofisico 

nell’uso delle 

tecnologie digitali. 

 Riconoscere e riflettere 

sui danni all’ambiente 

prodotti dall’uomo e 

adottare comportamenti 

idonei e corretti per la 

sua salvaguardia e la 

tutela. (II Q) 

Conosce e rispetta 

pienamente le regole a 

tutela dell’ambiente in cui 

vive ed è sensibile alle 

problematiche di 

carattere globale. 

Conosce e rispetta con 

adeguata attenzione 

le regole a tutela 

dell’ambiente in cui 

vive; conosce le 

problematiche di 

carattere globale. 

Conosce in maniera 

essenziale le 

problematiche 

ambientali e rispetta le 

principali regole a 

tutela dell’ambiente in 

cui vive. 

Conosce in maniera 

parziale le 

problematiche 

ambientali e rispetta 

solo se guidato 

le regole a tutela 

dell’ambiente in cui 

vive. 

CLASSE 

QUINTA 

Conoscere le istituzioni e 

i principi fondamentali 

sanciti dalla 

Costituzione, dal Diritto 

nazionale e 

internazionale e i simboli 

dell’identità nazionale e 

internazionale. (I e II Q) 

Conosce in maniera sicura 

i principi connessi alla 

cittadinanza, alla 

convivenza civile e li 

applica con contributi 

personali alle proprie 

esperienze. 

Conosce in modo 

adeguato i principi 

connessi alla 

cittadinanza e alla 

convivenza civile e li 

applica alle esperienze 

personali. 

Conosce in maniera 

essenziale i principi 

connessi alla 

cittadinanza e alla 

convivenza civile e in 

genere li applica alle 

esperienze personali. 

Conosce in maniera 

parziale, frammentaria i 

principi connessi alla 

cittadinanza e alla 

convivenza civile e solo 

se guidato li applica in 

situazioni semplici e di 

vita quotidiana. 

 Conoscere e assumere 

comportamenti di 

partecipazione attiva 

comunitaria e di 

responsabilità nel 

rispetto dell’ambiente e 

Assume comportamenti 

di rispetto e di 

partecipazione attiva 

all’interno del contesto 

scolastico; conosce e 

rispetta con 

Partecipa in modo 

adeguato e corretto 

all’interno del contesto 

scolastico. Conosce e 

rispetta con adeguata 

attenzione le regole a 

Partecipa in modo 

abbastanza adeguato 

o su sollecitazione 

dell’insegnante 

all’interno del contesto 

scolastico. Conosce e 

Guidato partecipa 

all’interno del contesto 

scolastico. Conosce in 

maniera parziale le 

regole a tutela 

dell’ambiente in cui 



 nell’utilizzo delle 

risorse.(I Q) 

consapevolezza le regole 

a tutela dell’ambiente in 

cui vive ed è sensibile 

alle problematiche di 

carattere globale. 

tutela dell’ambiente in 

cui vive; conosce le 

problematiche di 

carattere globale. 

rispetta in maniera 

essenziale le regole a 

tutela dell’ambiente in 

cui vive. 

vive e le rispetta solo 

se guidato. 

 Assumere atteggiamenti 

di partecipazione attiva 

nel contesto scolastico e 

adottare comportamenti 

corretti anche nell’uso 

delle tecnologie digitali, a 

tutela del proprio 

benessere psico-fisico. 

(II Q) 

Si relaziona, espone il 

proprio punto di vista e si 

confronta con gli altri in 

modo costruttivo. 

Conosce e adotta con 

consapevolezza 

comportamenti corretti a 

tutela del proprio 

benessere psicofisico, 

nell’uso delle tecnologie 

digitali. 

Si relaziona, espone il 

proprio punto di vista e si 

confronta con gli altri in 

modo adeguato. 

Conosce e adotta 

comportamenti corretti a 

tutela del proprio 

benessere psicofisico, 

nell’uso delle tecnologie 

digitali. 

Si relaziona con gli altri 

in modo in genere 

corretto ed esprime il 

proprio punto di 

vista. Conosce e/o 

adotta con incertezza 

comportamenti corretti 

a tutela del proprio 

benessere psicofisico, 

nell’uso delle tecnologie 

digitali. 

Inizia a relazionarsi con 

gli altri e ad esprimere il 

proprio punto 

di vista. Guidato adotta 

comportamenti corretti 

a tutela del proprio 

benessere psicofisico, 

nell’uso delle 

tecnologie digitali. 



 

 
Obiettivo 1: DIO E L’UOMO 

RELIGIONE CATTOLICA 

 
 Descrittori 

OTTIMO  
Riflette in modo personale su Dio Creatore e Padre e sui dati fondamentali dellavita di Gesù. Riconosce con sicurezza il 
significato cristiano della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività nell’esperienza 

personale. 

DISTINTO  

Riflette adeguatamente su Dio Creatore e Padre e sui dati fondamentali della vitadi Gesù. Riconosce globalmente il 
significato cristiano della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività nell’esperienza personale. 

BUONO  
Se guidato, riflette su Dio Creatore e Padre e sui dati fondamentali della vita diGesù. Riconosce, in modo abbastanza 

corretto, il significato cristiano della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività 

nell’esperienza personale. 

SUFFICIENTE  
Fatica a riflettere su Dio Creatore e Padre e sui dati fondamentali della vita diGesù. Riconosce, solo in modo 
frammentario, il significato cristiano della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività 
nell’esperienza personale. 

NON SUFF.  
Non riesce a riflettere su Dio Creatore e Padre e sui dati fondamentali della vita di Gesù. Non sa riconoscere il significato 

cristiano della Pasqua. 



 
 

Obiettivo 2: LA BIBBIA E LE FONTI 
 

 Descrittori 

OTTIMO  
Riconosce con sicurezza che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra 

cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica autonomamente le 

caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisidelle pagine a lui/lei più accessibili, per 

collegarle alla propria esperienza. 

DISTINTO  
Riconosce in modo appropriato che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica adeguatamente le 
caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui/lei più accessibili, per 
collegarle alla propria esperienza. 

BUONO  

Riconosce, in modo abbastanza adeguato, che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; guidato 
dall’insegnante, sa identificare le caratteristiche essenziali di un brano biblico esa farsi accompagnare nell’analisi delle 
pagine a lui/lei più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

SUFFICIENTE  
Riconosce parzialmente che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra 
cultura; identifica in modo parziale le caratteristiche essenziali di un brano biblico, e non sempre sa farsi 
accompagnare nell’analisi delle pagine a lui/lei più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

NON SUFF.  
Non sa riconoscere la Bibbia come il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura e 
non sa distinguerla da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni. Non identifica le caratteristicheessenziali di 
un brano biblico, e non sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui/lei più accessibili. 



 
 
 

Obiettivo 3: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 
 
 
 

 Descrittori 

OTTIMO  

Riconosce e sa riflettere in modo personale e costruttivo sul significato cristianodel Natale e della Pasqua, traendone motivo 
per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

DISTINTO  
Riconosce e sa riflettere in modo personale sul significato cristiano del Natale edella Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

BUONO  
Riconosce e sa riflettere adeguatamente sul significato cristiano del Natale edella Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

SUFFICIENTE  
Riconosce e sa riflettere in modo frammentario sul significato cristiano delNatale e della Pasqua, traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

NON SUFF.  

Non sa riconoscere e non è in grado di riflettere sul significato cristiano del Natale e della Pasqua, non traendone motivo 
per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 



 
 
 
 

Obiettivo 4: I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 

 Descrittori 

OTTIMO  

Si confronta in modo costruttivo con l’esperienza religiosa e distingue con competenza la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo; identificacon sicurezza nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento, basato sui valori dellagiustizia e della carità. 

DISTINTO  
Si confronta adeguatamente con l’esperienza religiosa e distingue globalmente la specificità della proposta di salvezza del 
cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in 

pratica il suo insegnamento, basato sui valori della giustizia e della carità. 

BUONO  
Se guidato, si confronta con l’esperienza religiosa e distingue parzialmente la specificità della proposta di salvezza del 
cristianesimo; identifica i tratti essenziali della Chiesa come comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e siimpegnano 
per mettere in pratica il suo insegnamento, basato sui valori della giustizia e della carità. 

SUFFICIENTE  
Anche se guidato, non sempre sa confrontarsi con l’esperienza religiosa e distingue in modo frammentario la specificità 
della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica solo in parte la Chiesa come comunità di coloro che credono in Gesù 
Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suoinsegnamento, basato sui valori della giustizia e della carità. 

NON SUFF.  
Non riesce a confrontarsi con l’esperienza religiosa e non distingue la specificitàdella proposta di salvezza del 
cristianesimo; non sa identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo insegnamento, basato sui valori della giustizia e della carità. 



ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

 
 Descrittori 

OTTIMO Conosce in modo completo i contenuti proposti e li rielabora in modo personale e approfondito 

DISTINTO Conosce in modo completo i contenuti proposti e li rielabora in modo personale e approfondito 

BUONO Conosce i contenuti proposti e li rielabora in modo pertinente 

SUFFICIENTE Conosce i contenuti in modo essenziale 

NON SUFF. Conosce parzialmente e in modo frammentario i contenuti proposti 

 
 
 

Obiettivo 2: Saper utilizzare le conoscenze acquisite 
 

 Descrittori 

OTTIMO Utilizza in modo sicuro e personale le conoscenze acquisite 

DISTINTO Utilizza in modo sicuro le conoscenze acquisite 

BUONO Utilizza in modo adeguato le conoscenze acquisite 

SUFFICIENTE Utilizza in modo non sempre adeguato le conoscenze acquisite 

NON SUFF. Non riesce ad utilizzare le conoscenze acquisite 



Obiettivo 3: Saper utilizzare le competenze adeguate in varie situazioni 
 

 Descrittori 

OTTIMO Sa ragionare per risolvere problemi operando collegamenti in modo personale e creativo. 

Si organizza autonomamente e collabora con gli altri rispettando i ruoli e trovandomediazioni rielaborando le indicazioni 

ricevute in modo congruente 

DISTINTO Sa ragionare per risolvere problemi operando collegamenti in modo personale 

Si organizza autonomamente e collabora con gli altri rispettando i ruoli rielaborandole indicazioni ricevute in modo sicuro 

BUONO Sa ragionare per risolvere problemi operando collegamenti in modo adeguato 

Si organizza e collabora con gli altri rispettando i ruoli rielaborando le indicazioniricevute in modo adeguato 

SUFFICIENTE Guidato risolve problemi operando collegamenti in modo essenziale 

Solo se guidato si organizza e collabora con gli altri 

NON SUFF. Anche se guidato fatica a risolvere problemi. 

Non si organizza e fatica a collaborare con gli altri 

 
La Valletta Brianza, 29 settembre 2022 


