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ITALIANO 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di 
 apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza al-
fabetica funzio-
nale 
 
Competenza 
personale, so-
ciale e di ap-
prendimento 
 
Competenze ci-
viche 

Ascolto e parlato Ascoltare ed esprimere 
esperienze, pensieri e 
idee personali 

Ascolta e interagisce 
in modo efficace e 
pertinente, usando un 
linguaggio ricco ed  
appropriato in situa-
zioni note e non note , 
in modo autonomo e 
con continuità. 

Ascolta e interagisce 
in modo corretto e 
pronto usando un lin-
guaggio appropriato in 
situazioni note e in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo in situazioni non 
note.  

Ascolta e interagisce 
solo in situazioni note 
e utilizza le risorse for-
nite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità. 

Ascolta e interagisce 
solo in situazioni note e 
unicamente con il sup-
porto del docente e di 
risorse fornite apposi-
tamente.  

Comprendere il senso 
e il contenuto di 
quanto ascoltato 
 

Comprende il senso e 
il contenuto di quanto 
ascoltato 
in modo efficace e 
pertinente, usando un 
linguaggio ricco ed  
appropriato in situa-
zioni note e non note , 

Comprende il senso e 
il contenuto di quanto 
ascoltato 
in modo corretto e 
pronto usando un lin-
guaggio appropriato in 
situazioni note e in 
modo discontinuo e 

Comprende il senso e 
il contenuto di quanto 
ascoltato 
solo in situazioni note 
e utilizza le risorse for-
nite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 

Comprende il senso e 
il contenuto di quanto 
ascoltato solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 
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in modo autonomo e 
con continuità 

non del tutto auto-
nomo in situazioni non 
note. 

modo non autonomo, 
ma con continuità 

 

Partecipare agli 
scambi comunicativi 
rispettando le regole 
della conversazione 
 

Partecipa agli scambi 
comunicativi 
rispettando le regole 
della conversazione in 
modo efficace e 
pertinente, usando un 
linguaggio ricco ed 
appropriato in 
situazioni note e non 
note, in modo 
autonomo e con 
continuità 
 

Partecipa agli scambi 
comunicativi 
rispettando le regole 
della conversazione in 
modo corretto e pronto 
usando un linguaggio 
appropriato in 
situazioni note e in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo in situazioni 
non note. 
 

Partecipa agli scambi 
comunicativi 
rispettando le regole 
della conversazione 
solo in situazioni note 
e utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità 
 

Partecipa agli scambi 
comunicativi 
rispettando le regole 
della conversazione 
solo in situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 
 

Lettura Leggere frasi e 
semplici testi 
comprendendo il 
senso generale e il 
contenuto 

Legge in modo cor-
retto e scorrevole e 
comprende il senso 
generale e il contenuto 
in situazioni note e 
non note, in modo au-
tonomo e con conti-
nuità 
 

Legge in modo 
corretto e autonomo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo in situazioni 
non note. 

Legge solo in 
situazioni note e 
utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità. 

Legge solo in situazioni 
note e unicamente con 
il supporto del docente 
e di risorse fornite ap-
positamente. 
 

Scrittura Scrivere correttamente 
parole, frasi e testi 
 

Scrive in situazioni 
note e non note, in 
modo corretto, auto-
nomo e con continuità  

Scrive in modo cor-
retto, autonomo e con-
tinuo in situazioni 
note, in modo disconti-
nuo e non del tutto au-
tonomo in situazioni 
non note. 

Scrive solo in 
situazioni note e 
utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità. 

Scrive solo in situazioni 
note e unicamente con 
il supporto del docente 
e di risorse fornite ap-
positamente. 

 

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico produt-
tivo e ricettivo 

Utilizzare in modo 
corretto i nuovi termini 
appresi 

Amplia il proprio patri-
monio lessicale nei dif-
ferenti contesti di vita; 
usa in modo appro-
priato e diversificato il 

Amplia il proprio patri-
monio lessicale e usa 
il codice comunicativo 
appreso in modo auto-

Amplia il proprio patri-
monio lessicale e usa 
il codice comunicativo 
appreso solo in situa-
zioni note e utilizza le 

Amplia il proprio patri-
monio lessicale e usa il 
codice comunicativo 
appreso solo in situa-
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codice comunicativo 
appreso, attua valide 
strategie comunicative 
in situazioni note e 
non note e in modo 
autonomo e con conti-
nuità 

nomo e continuo in si-
tuazioni note, in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo in si-
tuazioni non note 
 
 

risorse fornite dal do-
cente, sia in modo au-
tonomo ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 
 

zioni note e unica-
mente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente. 

Elementi di 
grammatica e di 
riflessione lingui-
stica 

Riconoscere e utiliz-
zare le parti principali 
che costituiscono la 
frase 

Riconosce e deno-
mina le parti principali 
che costituiscono la 
frase in situazione 
note e non note, in 
modo autonomo e con 
continuità. 
 

Riconosce e 
denomina le parti 
principali che 
costituiscono la frase 
in modo autonomo e 
continuo in situazioni 
note, in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo in 
situazioni non note 

Riconosce e deno-
mina le parti  principali 
che costituiscono la 
frase solo in situazioni 
note e utilizza le ri-
sorse fornite dal do-
cente, sia in modo au-
tonomo ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 

Riconosce e denomina 
le parti principali che 
costituiscono la frase 
solo in situazioni note e 
unicamente con il sup-
porto del docente e di 
risorse fornite apposi-
tamente 
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 MATEMATICA      

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di 
 apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza mate-
matica e compe-
tenza di base in 
scienze, tecnologia 
e ingegneria 
 
Competenza per-
sonale, sociale e di 
apprendimento 
 
Competenza digi-
tale 
 
Competenze im-
prenditoriali 

Numeri Contare oggetti o 
eventi  
Leggere e scrivere i 
numeri naturali, 
confrontarli e ordinarli.  

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina 
e opera con i numeri 
naturali in situazione 
note e non note, in 
modo corretto, auto-
nomo e con conti-
nuità. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 
opera con i numeri 
naturali in modo cor-
retto, autonomo e 
continuo in situazioni 
note, in modo discon-
tinuo e non del tutto 
autonomo in situa-
zioni non note. 

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 
opera con i numeri 
naturali solo in situa-
zioni note e utilizza le 
risorse fornite dal do-
cente, sia in modo au-
tonomo ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità.  

Conta, legge, scrive, 
rappresenta, ordina e 
opera con i numeri natu-
rali solo in situazioni 
note e unicamente con 
il supporto del docente 
e di risorse fornite appo-
sitamente. 

 Eseguire mentalmente 
semplici operazioni 
con i numeri naturali 

Esegue mental-
mente semplici ope-
razioni e applica 
procedure di calcolo 
in situazione note e 
non note, in modo 
corretto, autonomo 
e con continuità. 

Esegue mentalmente 
semplici operazioni e 
applica procedure di 
calcolo in modo auto-
nomo, corretto e con-
tinuo in situazioni 
note, in modo discon-
tinuo e non del tutto 
autonomo in situa-
zioni non note. 

Esegue semplici ope-
razioni e applica pro-
cedure di calcolo solo 
in situazioni note e 
utilizza le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità. 
 

Esegue semplici opera-
zioni e procedure di cal-
colo solo in situazioni 
note e unicamente con 
il supporto del docente 
e di risorse fornite appo-
sitamente. 

Problemi Risolvere semplici 
problemi con le 
operazioni conosciute 

Risolve semplici 
problemi, in situa-
zione note e non 
note, in modo si-
curo, corretto, auto-
nomo e con conti-
nuità. 

Risolve semplici pro-
blemi in modo cor-
retto, autonomo e 
continuo in situazioni 
note, in modo discon-
tinuo e non del tutto 
autonomo in situa-
zioni non note.  

Risolve semplici pro-
blemi solo in situa-
zioni note e utilizza le 
risorse fornite dal do-
cente, sia in modo au-
tonomo ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 
 

Risolve semplici pro-
blemi solo in situazioni 
note e unicamente con 
il supporto del docente 
e di risorse fornite appo-
sitamente. 
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Spazio e figure Operare con elementi 
dello spazio e con 
figure geometriche 

Opera e riconosce 
elementi dello spa-
zio e  figure geome-
triche, in situazioni 
note e non note, in 
modo corretto, auto-
nomo e con conti-
nuità. 

Opera e riconosce 
elementi dello spazio 
e  figure geometriche 
in modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo in 
situazioni non note. 

Opera e riconosce 
elementi dello spazio 
e figure geometriche 
solo in situazioni note 
e utilizza le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità. 
 

Opera e riconosce ele-
menti dello spazio e fi-
gure geometriche solo 
in situazioni note e uni-
camente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente. 

Relazione, dati e 
previsioni 

Classificare numeri, 
figure, oggetti in base 
a una o più proprietà 
 

Classifica numeri, 
figure, oggetti in 
base a una o più 
proprietà, in 
situazioni note e non 
note, in modo 
corretto, autonomo 
e con continuità. 
 

Classifica numeri, 
figure, oggetti in base 
a una o più proprietà 
in modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo in 
situazioni non note. 
 

Classifica numeri, 
figure, oggetti in base 
a una o più proprietà 
solo in situazioni note 
e utilizza le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità. 
 

Classifica numeri, 
figure, oggetti in base a 
una o più proprietà solo 
in situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 



7 
 

 

STORIA 

Competenza Nuclei 
 fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza 
sociale e civica 
in materia di cit-
tadinanza 
 
Competenza in 
materia di con-
sapevolezza ed 
espressione 
culturale 
 
Competenza 
personale, so-
ciale e di ap-
prendimento 
 

Organizza-
zione delle in-
formazioni 

Collocare nel tempo 
esperienze vissute 
riconoscendo rapporti di 
successione e 
contemporaneità. 
Ordinare 
cronologicamente 
sequenze. 
 

Colloca e ordina nel 
tempo fatti ed 
esperienze vissute 
riconoscendo rapporti 
di successione e 
contemporaneità, in 
situazioni note e non 
note, in modo 
autonomo e con 
continuità. 
 

Colloca e ordina nel 
tempo fatti ed 
esperienze vissute 
riconoscendo rapporti 
di successione e 
contemporaneità in 
modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto autonomo 
in situazioni non note. 

Colloca e ordina nel 
tempo fatti ed 
esperienze 
riconoscendo 
successione e 
contemporaneità solo 
in situazioni note e 
utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo,  

Colloca e ordina nel 
tempo fatti ed espe-
rienze vissute ricono-
scendo rapporti di 
successione e con-
temporaneità solo in 
situazioni note e uni-
camente con il sup-
porto del docente e di 
risorse fornite apposi-
tamente. 

Strumenti con-
cettuali 

Individuare e 
comprendere cause e 
conseguenze di un fatto 
e di un comportamento 

Individua e comprende 
le cause e le 
conseguenze di un 
evento, in situazioni 
note e non note, in 
modo autonomo e con 
continuità. 
 

Individua e comprende 
le cause e le conse-
guenze di un evento in 
modo autonomo, cor-
retto e continuo in si-
tuazioni note, in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo in si-
tuazioni non note. 

Individua e comprende 
le cause e le conse-
guenze di un evento 
solo in situazioni note e 
utilizza le risorse for-
nite dal docente, sia in 
modo autonomo ma di-
scontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità. 

Individua e 
comprende le cause e 
le conseguenze di un 
evento solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite 
appositamente. 

Produzione 
scritta e orale 

Riconoscere la 
successione ciclica dei 
giorni, dei mesi e delle 
stagioni. 

Riconosce la 
successione ciclica dei 
giorni, dei mesi e delle 
stagioni, in situazioni 
note e non note, in 
modo autonomo e con 
continuità. 
 

Riconosce la succes-
sione ciclica dei giorni, 
dei mesi e delle sta-
gioni in modo auto-
nomo, corretto e conti-
nuo in situazioni note, 
in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo 
in situazioni non note. 

Riconosce la succes-
sione ciclica del tempo 
solo in situazioni note e 
utilizza le risorse for-
nite dal docente, sia in 
modo autonomo ma di-
scontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità. 

Riconosce la 
successione ciclica 
dei giorni, dei mesi e 
delle stagioni solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite 
appositamente. 
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GEOGRAFIA 

Competenza 
 

Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza sociale 
e civica in materia di 
cittadinanza 
 
Competenza perso-
nale, sociale e di ap-
prendimento 
 
Competenza in mate-
ria di consapevolezza 
ed espressioni cultu-
rali 

Orientamento Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio utilizzando gli 
indicatori spaziali 

Si muove consapevol-
mente nello spazio uti-
lizzando gli indicatori 
spaziali , in situazioni 
note e non note, in 
modo autonomo e con 
continuità. 

Si muove nello spa-
zio utilizzando gli 
indicatori spaziali in 
modo autonomo, 
corretto e continuo 
in situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo in situazioni 
non note. 

Si muove nello spa-
zio utilizzando gli 
indicatori spaziali 
solo in situazioni 
note e utilizza le ri-
sorse fornite dal do-
cente, sia in modo 
autonomo ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità.  

Si muove nello spa-
zio utilizzando gli in-
dicatori spaziali solo 
in situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite 
appositamente. 

Linguaggio della 
geo-graficità 

Rappresentare oggetti 
e ambienti noti,  
tracciare percorsi, 
interpretare mappe 

Utilizza e rappresenta 
oggetti, ambienti, per-
corsi e mappe, in si-
tuazioni note e non 
note, in modo ricco, 
appropriato, autonomo 
e con continuità. 

Utilizza e 
rappresenta 
oggetti, ambienti, 
percorsi e mappe in 
modo autonomo, 
corretto e continuo 
in situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo in 
situazioni non note.  

Utilizza e 
rappresenta 
oggetti, ambienti, 
percorsi e mappe 
solo in situazioni 
note e utilizza le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 

Utilizza e rappre-
senta oggetti, am-
bienti, percorsi e 
mappe solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente e 
di risorse fornite ap-
positamente. 

Paesaggio Osservare e 
descrivere uno spazio, 
gli elementi che lo 
compongono e la 
funzionalità 

Riconosce le caratteri-
stiche e la funzionalità 
degli elementi nello 
spazio in situazioni 
note e non note, in 
modo consapevole, 
appropriato, autonomo 
e con continuità. 

Riconosce le carat-
teristiche degli ele-
menti nello spazio 
in modo autonomo, 
corretto e continuo 
in situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo in situazioni 
non note. 

Riconosce le carat-
teristiche degli ele-
menti nello spazio 
solo in situazioni 
note sia in modo 
autonomo ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità. 

Riconosce le 
caratteristiche e la 
funzionalità degli 
elementi nello spazio 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite 
appositamente. 
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SCIENZE 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di 
 apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza mate-
matica e compe-
tenza di base in 
scienze, tecnologia 
e ingegneria 
 
Competenza digi-
tale 
 
Competenza perso-
nale, sociale e di 
apprendimento 
 
Competenze im-
prenditoriali 
 
Competenze civi-
che 

Esplorare e descri-
vere oggetti e ma-
teriali 

Individuare, 
nell'osservazione di 
esperienze concrete, 
alcuni concetti scientifici 
attraverso l’utilizzo dei 
sensi 
Elaborare elementi di 
classificazione della realtà 
naturale e circostante 

Individua nell’os-
servazione di 
esperienze con-
crete, alcuni con-
cetti scientifici at-
traverso l’utilizzo 
dei sensi ed ela-
bora elementi di 
classificazione 
della realtà natu-
rale e circostante 
in situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità 

Individua nell’osser-
vazione di esperienze 
concrete, alcuni con-
cetti scientifici attra-
verso l’utilizzo dei 
sensi  ed elabora ele-
menti di classifica-
zione della realtà na-
turale e circostante in 
modo autonomo, cor-
retto e continuo in si-
tuazioni note, in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo in si-
tuazioni non note. 

Individua nell’osserva-
zione di esperienze 
concrete, alcuni con-
cetti scientifici  attra-
verso l’utilizzo dei 
sensi  ed elabora ele-
menti di classifica-
zione della realtà na-
turale e circostante 
solo in situazioni note 
e utilizza le risorse for-
nite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità. 

Individua nell’os-
servazione di 
esperienze con-
crete, alcuni con-
cetti scientifici at-
traverso l’utilizzo 
dei sensi ed ela-
bora elementi di 
classificazione 
della realtà natu-
rale e circostante 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di ri-
sorse fornite appo-
sitamente. 

Osservare e speri-
mentare sul campo  

Osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali. 

Osserva e ricono-
sce momenti signi-
ficativi nella vita di 
piante e animali in 
situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità 

Osserva e riconosce i 
momenti significativi 
nella vita di piante e 
animali in modo 
autonomo, corretto e 
continuo in situazioni 
note, in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo in 
situazioni non note. 

Osserva e riconosce i 
momenti significativi 
nella vita di piante e 
animali solo in 
situazioni note e 
utilizza le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità. 

Osserva e ricono-
sce i momenti si-
gnificativi nella vita 
di piante e animali 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di ri-
sorse fornite appo-
sitamente. 
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L’uomo, i viventi e 
gli ambienti 

Descrivere e interpretare 
fenomeni e trasformazioni 

Descrive e inter-
preta fenomeni e 
trasformazioni in 
situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità 

Descrive e interpreta 
fenomeni e trasforma-
zioni in modo auto-
nomo, corretto e con-
tinuo in situazioni 
note, in modo discon-
tinuo e non del tutto 
autonomo in situa-
zioni non note. 

Descrive e interpreta 
fenomeni e trasforma-
zioni solo in situazioni 
note e utilizza le ri-
sorse fornite dal do-
cente, sia in modo au-
tonomo ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 

Descrive e inter-
preta fenomeni e 
trasformazioni solo 
in situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente e di risorse 
fornite apposita-
mente. 
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ARTE IMMAGINE 

Competenza Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di 
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima 
acquisizione 

Competenza in 
materia di consa-
pevolezza ed 
espressione cul-
turale 
 
Competenza per-
sonale, sociale e 
di apprendimento 
 
Competenze im-
prenditoriali 
 
Competenze civi-
che 

Esprimersi e co-
municare 

Elaborare 
creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per 
esprimere 
sensazioni ed 
emozioni, utilizzando 
tecniche e strumenti 
diversi 

Elabora creativamente 
produzioni personali 
per esprimere 
sensazioni ed emo-
zioni, utilizzando tecni-
che e strumenti diversi 
in situazioni note e 
non note, in modo ori-
ginale, autonomo e 
con continuità 

Elaborare produzioni 
personali per 
esprimere 
sensazioni ed emo-
zioni, utilizzando tecni-
che e strumenti diversi 
in modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto autonomo 
in situazioni non note. 

Elabora semplici 
produzioni personali 
per esprimere 
sensazioni ed emo-
zioni utilizzando tec-
niche e strumenti di-
versi solo in situa-
zioni note e utilizza le 
risorse fornite dal do-
cente, sia in modo 
autonomo ma discon-
tinuo, sia in modo 
non autonomo, ma 
con continuità. 

Elabora semplici 
produzioni personali 
per esprimere 
sensazioni ed emozioni 
utilizzando tecniche e 
strumenti diversi solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 

Osservare e 
leggere le im-
magini   

Leggere e interpretare 
un’immagine  per 
comprenderne il 
significato 

Legge e interpreta 
un’immagine per com-
prenderne il significato 
in situazioni note e 
non note, in modo ori-
ginale, autonomo e 
con continuità 

Legge e interpreta 
un’immagine per 
comprenderne il 
significato in modo 
autonomo, corretto e 
continuo in situazioni 
note, in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo in 
situazioni non note. 

Legge e interpreta 
un’immagine solo in 
situazioni note e 
utilizza le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo 
autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità. 

Legge e interpreta 
un’immagine solo in si-
tuazioni note e unica-
mente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente. 
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TECNOLOGIA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza ma-
tematica e com-
petenza di base 
in scienze e tec-
nologia 
 
Competenza di-
gitale 
 
Competenza im-
prenditoriale 
 
Competenza 
personale, so-
ciale e di appren-
dimento 
  
Competenze ci-
viche 

Vedere e osser-
vare 

Esplorare il mondo 
fatto dall’uomo, 
rappresentare e 
realizzare oggetti. 
Utilizzare strumenti 
informatici e di 
comunicazione in 
situazioni significative 

Esplora il mondo fatto 
dall’uomo, rappresenta 
e realizza oggetti e 
utilizza strumenti 
informatici e di 
comunicazione in 
situazioni note e non 
note, in modo 
autonomo e con 
continuità 

Esplora il mondo fatto 
dall’uomo rappresenta 
e realizza oggetti e 
utilizza strumenti 
informatici e di 
comunicazione in 
modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto autonomo 
in situazioni non note. 

Esplora il mondo fatto 
dall’uomo, rappresenta 
e realizza oggetti e  
utilizza strumenti 
informatici e di 
comunicazione solo in 
situazioni note e 
utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità 

Esplora il mondo fatto 
dall’uomo, rappresenta 
e realizza oggetti e 
utilizza strumenti 
informatici e di 
comunicazione solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 

Intervenire e 
trasformare 

Realizzare un oggetto 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni 

Realizza un oggetto 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni in situazioni 
note e non note, in 
modo autonomo e con 
continuità. 

Realizza un oggetto 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni in modo 
autonomo, corretto e 
continuo in situazioni 
note, in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo in 
situazioni non note. 

Realizza un oggetto 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni solo in 
situazioni note e 
utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità 

Realizza un oggetto 
descrivendo e 
documentando  la 
sequenza delle 
operazioni solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 
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MUSICA 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima 
acquisizione 

Competenza in ma-
teria di consapevo-
lezza ed espres-
sione culturale 
 
Competenze im-
prenditoriali 
 
Competenze civiche 
 

Percepire e distin-
guere fenomeni so-
nori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere ed 
utilizzare linguaggi 

Utilizzare la voce, il 
corpo, gli oggetti sonori 
e gli strumenti musicali 
in modo creativo, per 
eseguire brani vocali e 
strumentali 

Canta da solo e\o in 
gruppo seguendo la 
linea melodica e il 
ritmo in situazioni 
note e non note, in 
modo autonomo e 
con continuità. 
 
Riproduce se-
quenze ritmiche se-
guendo l’opportuna 
simbologia in situa-
zioni note e non 
note, in modo auto-
nomo e con conti-
nuità.  

Canta da solo e\o in 
gruppo seguendo la 
linea melodica e il 
ritmo in modo auto-
nomo, corretto e 
continuo in situa-
zioni note, in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo 
in situazioni non 
note. 
Riproduce se-
quenze ritmiche se-
guendo l’opportuna 
simbologia in modo 
autonomo, corretto 
e continuo in situa-
zioni note, in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo 
in situazioni non 
note. 

Canta da solo e\o in 
gruppo, seguendo la 
linea melodica e il 
ritmo solo in situa-
zioni note e utilizza 
le risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità 
 
Riproduce sequenze 
ritmiche seguendo 
l’opportuna simbolo-
gia solo in situazioni 
note e utilizza le ri-
sorse fornite dal do-
cente, sia in modo 
autonomo ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità 

Canta da solo e\o in 
gruppo, seguendo la linea 
melodica e il ritmo solo in 
situazioni note e unica-
mente con il supporto del 
docente e di risorse for-
nite appositamente. 
 
Riproduce sequenze rit-
miche seguendo l’oppor-
tuna simbologia solo in si-
tuazioni note e unica-
mente con il supporto del 
docente e di risorse for-
nite appositamente. 

Riconoscere e 
classificare gli elementi 
costitutivi basilari del 
linguaggio musicale  

Riconosce e classi-
fica i parametri del 
suono in situazioni 
note e non note, in 
modo autonomo e 
con continuità. 

Riconosce e classi-
fica i parametri del 
suono in modo auto-
nomo, corretto e 
continuo in situa-
zioni note, in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo 

Riconosce e classi-
fica i parametri del 
suono solo in situa-
zioni note e utilizza 
le risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 

Riconosce e classifica i 
parametri del suono solo 
in situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente.  
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sonori  e musicali 
diversi 

in situazioni non 
note. 

modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità 

Ascoltare brani musicali 
di diverso genere e 
riconoscere le loro 
caratteristiche 
fondamentali 

Individua le caratte-
ristiche formali dei 
brani ascoltati e li 
associa ad eventi 
reali e a situazioni 
emotive in situazioni 
note e non note, in 
modo autonomo e 
con continuità. 

Individua le caratte-
ristiche formali dei 
brani ascoltati e li 
associa ad eventi 
reali e a situazioni 
emotive in modo au-
tonomo, corretto e 
continuo in situa-
zioni note, in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo 
in situazioni non 
note. 

Individua le caratte-
ristiche formali dei 
brani ascoltati e li 
associa ad eventi 
reali e a situazioni 
emotive solo in si-
tuazioni note e uti-
lizza le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità 

Individua le 
caratteristiche formali dei 
brani ascoltati e li associa 
ad eventi reali e a 
situazioni emotive solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente. 

 
 
 



15 
 

 
  

EDUCAZIONE FISICA 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza so-
ciale e civica in 
materia di cittadi-
nanza 
 
Competenza per-
sonale, sociale e 
capacità di impa-
rare ad imparare 
 
Competenze im-
prenditoriali 
 
Competenza in 
materia di consa-
pevolezza ed 
espressione cultu-
rale 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 

Coordinare e utilizzare 
i diversi schemi motori 

Coordina ed uti-
lizza diversi 
schemi motori 
combinati tra loro 
in situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità. 

Coordina ed utilizza 
diversi schemi motori 
in modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo in situazioni 
non note. 

Coordina e utilizza gli 
schemi motori solo in 
situazioni note e uti-
lizza le risorse fornite 
dal docente,  in modo 
autonomo ma discon-
tinuo, o in modo non 
autonomo, con conti-
nuità 

Coordina e utilizza gli 
schemi motori solo in si-
tuazioni note e unica-
mente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente. 

Il linguaggio del 
corpo come moda-
lità espressivo-co-
municativa  

Utilizzare le 
espressioni corporee 
per comunicare ed 
esprimere stati 
d’animo 

Utilizza le espres-
sioni corporee per 
comunicare ed 
esprimere stati 
d’animo in situa-
zioni note e non 
note, in modo au-
tonomo e con con-
tinuità. 

Utilizza le espressioni 
corporee per 
comunicare ed 
esprimere stati 
d’animo in modo 
autonomo, corretto e 
continuo in situazioni 
note, in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo in 
situazioni non note. 

Utilizza le espressioni 
corporee per 
comunicare ed 
esprimere stati 
d’animo solo in 
situazioni note e 
utilizza le risorse 
fornite dal docente,  in 
modo autonomo ma 
discontinuo, o in 
modo non autonomo, 
ma con continuità 

Utilizza espressioni cor-
poree per comunicare 
ed esprimere stati 
d’animo solo in situa-
zioni note e unicamente 
con il supporto del do-
cente e di risorse fornite 
appositamente. 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

Partecipare 
attivamente ai giochi 
proposti collaborando 
con gli altri in modo 
positivo e rispettando 
le regole 
 

Partecipa, colla-
bora con gli altri e 
rispetta le regole 
del gioco e dello 
sport in situazioni 
note e non note, in 
modo autonomo e 
con continuità. 

Partecipa, collabora 
con gli altri e rispetta 
le regole del gioco e 
dello sport in modo 
autonomo, corretto e 
continuo in situazioni 
note, in modo discon-
tinuo e non del tutto 
autonomo in situa-
zioni non note. 

Partecipa e rispetta le 
regole del gioco e 
dello sport solo in si-
tuazioni note e utilizza 
le risorse fornite dal 
docente,  in modo au-
tonomo ma disconti-
nuo, o in modo non 
autonomo, ma con 
continuità 

Partecipa e rispetta le 
regole del gioco e dello 
sport solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Competenza Nuclei 
 fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza so-
ciale e civica in 
materia di cittadi-
nanza 
 
Competenza per-
sonale, sociale e 
capacità di impa-
rare ad imparare 

La costituzione, 
diritto, legalità e 
solidarietà 

Maturare comportamenti 
responsabili e rispettosi 
nei confronti degli altri, 
finalizzati 
all’instaurazione di 
relazioni amichevoli, 
empatiche e 
collaborative 

Matura comporta-
menti responsa-
bili e rispettosi nei 
confronti degli al-
tri, finalizzati 
all’instaurazione 
di relazioni ami-
chevoli, empati-
che e collabora-
tive in situazioni 
note e non note, 
in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 

Matura comportamenti 
responsabili e rispet-
tosi nei confronti degli 
altri, finalizzati all’in-
staurazione di rela-
zioni amichevoli, em-
patiche e collaborative 
in modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo in situazioni non 
note. 

Matura comportamenti 
responsabili e rispet-
tosi nei confronti degli 
altri, finalizzati all’in-
staurazione di rela-
zioni amichevoli, em-
patiche e collaborative 
solo in situazioni note 
e utilizza le risorse for-
nite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità 

Matura comportamenti 
responsabili e rispettosi 
nei confronti degli altri, 
finalizzati 
all’instaurazione di 
relazioni amichevoli, 
empatiche e 
collaborative solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente.  

Sviluppo sosteni-
bile. Educazione 
ambientale e tu-
tela del patrimo-
nio e territorio 

Mostrare atteggiamenti 
rispettosi nei confronti di 
uno spazio comune e 
verso la natura 

Mostra atteggia-
menti rispettosi 
nei confronti di 
uno spazio co-
mune e verso la 
natura in situa-
zioni note e non 
note, in modo au-
tonomo e con 
continuità. 

Mostra atteggiamenti 
rispettosi nei confronti 
di uno spazio comune 
e verso la natura in 
modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo in situazioni 
non note. 

Mostra atteggiamenti 
rispettosi nei confronti 
di uno spazio comune 
e verso la natura solo 
in situazioni note e 
utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità 

Mostra atteggiamenti 
rispettosi nei confronti di 
uno spazio comune e 
verso la natura solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 
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INGLESE 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenze 
linguistiche 

 

Competenze 
personali, sociale e 
di apprendimento 
 
Competenze civiche 

LISTENING 
Ascolto 

Comprendere parole, 
istruzioni e brevi frasi di 
uso quotidiano. 

L’alunno com-
prende messaggi 
orali in situazioni 
note e non note, 
utilizzando risorse 
sia fornite dal do-
cente che reperite 
altrove, in autono-
mia e con conti-
nuità. 

L’alunno comprende 
semplici messaggi 
orali relativi a situa-
zioni note, in modo 
autonomo e conti-
nuo. In situazioni 
non note, utilizza le 
risorse fornite dal 
docente  in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo. 

L’alunno comprende 
frasi elementari relative 
a contesti familiari, uti-
lizzando le risorse for-
nite dal docente sia in 
modo autonomo ma di-
scontinuo, sia in modo 
non autonomo ma con 
continuità. 

L’alunno comprende 
parole con l’aiuto di 
risorse fornite dal do-
cente, porta a ter-
mine compiti solo in 
situazioni note. 

SPEAKING Par-
lato 

Produrre parole e brevi 
frasi, e usarle per 
interagire con 
compagni e 
insegnante. 

L’alunno utilizza 
parole e brevi frasi 
in ambiti noti e 
non noti, 
utilizzando risorse 
sia fornite dal 
docente che 
reperite altrove, in 
autonomia e con 
continuità. 
   

L’alunno comunica 
in modo 
comprensibile in 
ambiti noti, in modo 
autonomo e 
continuo. In 
situazioni non note, 
utilizza le risorse 
fornite dal docente a 
in modo discontinuo 
e non del tutto 
autonomo. 

L’alunno utilizza un 
semplice lessico 
precedentemente 
memorizzato  
utilizzando le risorse 
fornite dal docente sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo 
ma con continuità. 

L’alunno usa alcune 
parole  con l’aiuto di 
risorse fornite dal do-
cente, porta a ter-
mine compiti solo in 
situazioni note. 

READING Lettura   Leggere semplici 
parole accompagnate 
da immagini. 

L’alunno legge 
con sicurezza 
semplici parole in 
ambiti noti  e non 
noti, utilizzando ri-
sorse sia fornite 
dal docente che 
reperite altrove, in 
autonomia e con 
continuità. 

L’alunno legge cor-
rettamente semplici 
parole in ambiti noti, 
in modo autonomo e 
continuo. In situa-
zioni non note, uti-
lizza le risorse for-
nite dal docente in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo. 

L’alunno legge corret-
tamente parole note,  
utilizzando le risorse 
fornite dal docente sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo 
ma con continuità. 

L’alunno identifica le 
parole  con l’aiuto di 
risorse fornite dal 
docente, porta a 
termine compiti solo 
in situazioni note. 
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ITALIANO 
Competenze Nuclei fondanti Obiettivi di 

apprendimento 
Livello 

Avanzato 
Livello 

Intermedio 
Livello Base Livello 

in via di  prima  

acquisizione 
Competenza 
alfabetiche 
funzionali 

Ascolto e parlato - Partecipare a scambi 
comunicativi attraverso 
messaggi semplici, 
chiari e pertinenti. - 
Comprendere in 
autonoma testi orali di 
tipo diverso 
individuandone le 
informazioni principali. 
In contesti noti e non 
noti padroneggia la 
comunicazione. 

Espone oralmente 
argomenti letti, 
appresi 
dall’esperienza e 
dallo studio in modo 
coerente ed 
esauriente con 
continuità 
cogliendone il senso, 
le informazioni, lo 
scopo, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 

Espone oralmente 
argomenti letti, 
appresi 
dall’esperienza e 
dallo studio in modo 
coerente ed 
esauriente, in   
situazioni note in 
modo autonomo e 
continuo; in 
situazioni non note 
utilizzando risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

Espone in modo 
pertinente 
all’insegnante e ai 
compagni riferendo 
l’argomento e le 
informazioni 
principali, in 
situazioni note e 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità 

Espone all’insegnante 
e ai compagni alcune 
informazioni in modo 
comprensibile e 
coerente con 
domande stimolo, 
solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente. 

Lettura - Utilizzare strategie di 
lettura funzionali agli 
scopi 
individuandone il senso 
globale e specifico, le 
informazioni 
principali, le inferenze. 
- Leggere testi letterari 
di vario genere, anche 
non noti  
riuscendo a formulare 
su 
di opinioni personali. 
 

Legge testi letterari di 
vario genere in modo 
scorrevole ed 
espressivo. Individua 
agevolmente il senso 
globale e le 
indicazioni principali 
formulando opinioni 
personali, in 
situazioni note e non 
note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 

 Legge testi letterari 
in modo scorrevole 
ed espressivo. 
Individua il senso 
globale e le 
indicazioni principali, 
in   situazioni note in 
modo autonomo e 
continuo; in 
situazioni non note 
utilizzando risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

Legge testi letterari 
di vario genere in 
modo abbastanza 
scorrevole. 
Individua il senso 
globale di quanto 
letto, in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 

 Legge testi letterari 
di vario genere in 
modo meccanico. Se 
supportato, individua 
il senso globale di 
quanto letto, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite 
appositamente. 
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 scrittura -Produrre e rielaborare 
testi di vario genere 
con l'aiuto di schemi n 
modo autonomo. 

Scrive testi di vario 
genere operando 
semplici 
rielaborazioni, 
utilizzando un lessico 
specifico e ricco 
osservando le regole 
sintattiche e 
grammaticali, 
in situazioni note e 
non note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal docente 
sia reperite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 

Scrive testi di vario 
genere utilizzando 
un lessico specifico 
e osservando le 
regole sintattiche e 
grammaticali, in   
situazioni note in 
modo autonomo e 
continuo; in 
situazioni non note 
utilizzando risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

Scrive testi brevi e 
coerenti, di vario 
genere con un 
linguaggio 
appropriato 
osservando le 
principali regole 
sintattiche e 
grammaticali, in 
situazioni note e 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità 

Scrive semplici testi 
di vario genere con 
un linguaggio 
essenziale, 
osservando le 
principali regole 
sintattiche e 
grammaticali, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite 
appositamente. 

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico produttivo 
e ricettivo 

-Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche 
ed extrascolastiche e 
attività di interazione 
orale e di lettura.  
-Usare in modo 
appropriato le parole 
man mano apprese.  
 

Amplia in modo 
autonomo, il proprio 
patrimonio lessicale 
nei differenti contesti 
di vita; usa in modo 
appropriato e 
diversificato il codice 
comunicativo 
appreso, attua valide 
strategie 
comunicative in 
situazioni note e non 
note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 
.  

Amplia   il proprio 
patrimonio lessicale 
nei differenti contesti 
di vita; usa in modo 
consono e 
diversificato il codice 
comunicativo 
appreso, in   
situazioni note in 
modo autonomo e 
continuo; in 
situazioni non note 
utilizzando risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo. 
 

Amplia in modo 
strutturato, il proprio 
patrimonio lessicale 
nei differenti 
contesti di vita; usa 
in modo accettabile 
e diversificato il 
codice 
comunicativo 
appreso, in 
situazioni note e 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità 

Amplia in modo 
strutturato, il proprio 
patrimonio lessicale 
principalmente nel 
contesto scolastico. 
Usa in modo 
accettabile il codice 
comunicativo 
essenziale appreso, 
solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente. 

 Elementi di 
grammatica e di 
riflessione 
linguistica 

-Riconoscere se una 
frase è o no completa, 
costituita cioè dagli 
elementi essenziali 

Applica con 
consapevolezza e 
sicurezza le 
conoscenze 

Applica in modo 
strumentale le 
conoscenze 
ortografiche nella 

Applica nella 
propria produzione 
scritta le 
conoscenze 

Applica nella propria 
produzione scritta le 
conoscenze 
ortografiche in modo 
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(soggetto, verbo). 
-Prestare attenzione 
alla grafia delle parole 
nei testi e applicare le 
conoscenze 
ortografiche nella 
propria produzione 
scritta 

ortografiche nella 
propria produzione 
scritta, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 

propria produzione 
scritta, in   situazioni 
note in modo 
autonomo e 
continuo; in 
situazioni non note 
utilizzando risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

ortografiche in 
modo essenziale, in 
situazioni note e 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità 

parziale, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite 
appositamente. 
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MATEMATICA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza matema-
tiche e competenze in 
scienze, tecnologia e 
ingegneria. 

Numeri -Leggere e scrivere i 
numeri naturali in 
notazione decimale, 
avendo 
consapevolezza della 
notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli, 
anche 
rappresentandoli sulla 
retta. 
-Eseguire 
mentalmente semplici 
operazioni con i 
numeri naturali e 
verbalizzare le 
procedure di calcolo. 
- Eseguire le 
operazioni con i 
numeri naturali con gli 
algoritmi scritti usuali 
in maniera autonoma. 
 
 

Si muove con sicu-
rezza nel calcolo 
scritto e mentale con 
i numeri naturali. Sa 
applicare con padro-
nanza algoritmi e 
procedure indivi-
duando anche strate-
gie alternative, in si-
tuazioni note e non 
note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 
fornite dal docente 
sia reperite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 

Si muove   nel cal-
colo scritto e mentale 
con i numeri naturali. 
Sa applicare algoritmi 
e procedure in modo 
sostanziale, in   situa-
zioni note in modo 
autonomo e continuo; 
in situazioni non note 
utilizzando risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, an-
che se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo. 

Si muove in modo 
non del tutto auto-
nomo nel calcolo 
orale e scritto. 
Utilizza i principali 
quantificatori, esegue 
semplici operazioni, 
in situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 

Si muove se suppor-
tato, nel calcolo orale 
e scritto. 
 Esegue semplici 
operazioni, solo in si-
tuazioni note e unica-
mente con il supporto 
del docente e di ri-
sorse fornite apposi-
tamente. 

Spazio e figure -Riconoscere, 
denominare e 
descrivere figure 
geometriche. 
-Disegnare figure 
geometriche e 
costruire modelli 
materiali anche nello 
spazio.  

Opera con figure 
geometriche piane 
identificandole in 
contesti reali le rap-
presenta nel piano, 
utilizza strumenti di 
disegno geometrico e 
di misura adatti alle 
situazioni in situa-
zioni note e non note, 

Riconosce e rappre-
senta forme del piano 
e dello spazio: de-
scrive e denomina fi-
gure in base alle ca-
ratteristiche geome-
triche, 
utilizza strumenti di 
disegno geometrico, 
in   situazioni note in 

Denomina corretta-
mente figure geome-
triche piane, le rap-
presenta grafica-
mente con il supporto 
di modelii, in situa-
zioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 

Riconosce le princi-
pali figure geometri-
che piane e le deno-
mina, solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il supporto 
del docente e di ri-
sorse fornite apposi-
tamente. 
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mobilitando una va-
rietà di risorse sia for-
nite dal docente sia 
reperite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 
. 

modo autonomo e 
continuo; in situazioni 
non note utilizzando 
risorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo. 

ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità. 

 Relazioni, dati e 
previsioni 

-Classificare numeri, 
figure, oggetti in base 
a una o più proprietà, 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune, a seconda 
dei contesti e dei fini. 
-Argomentare sui 
criteri che sono stati 
usati per realizzare 
classificazioni e 
ordinamenti assegnati. 
-Leggere e 
rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle. 
 

 Classifica in modo 
sicuro in base ad una 
o più proprietà utiliz-
zando rappresenta-
zioni opportune. Sa 
argomentare sui cri-
teri utilizzati. Dimo-
stra autonomia nel 
leggere e rappresen-
tare dati, in situazioni 
note e non note, mo-
bilitando una varietà 
di risorse sia fornite 
dal docente sia repe-
rite altrove in modo 
autonomo e con con-
tinuità. 

Classifica in modo 
sostanziale  in base 
ad una o più pro-
prietà utilizzando rap-
presentazioni fornite, 
dimostra di saper leg-
gere e rappresentare 
dati, in   situazioni 
note in modo auto-
nomo e continuo; in 
situazioni non note 
utilizzando risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, an-
che se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo. 

Classifica in modo li-
mitato ed essenziale 
in base ad una pro-
prietà utilizzando rap-
presentazioni fornite, 
in situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità 

Classifica in modo li-
mitato ed essenziale 
in base ad una pro-
prietà utilizzando rap-
presentazioni fornite, 
solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite 
appositamente. 
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STORIA 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Consapevolezza ed 
espressione cultu-
rale- 

Uso delle fonti -Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul 
proprio passato.  
-Ricavare da fonti 
di tipo diverso 
informazioni e 
conoscenze su 
aspetti del passato 
in modo autonomo. 

Conosce le tipologie 
di fonti storiche e le 
analizza autonoma-
mente e ricavando 
informazioni perti-
nenti e complete. in 
situazioni note e non 
note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal do-
cente sia reperite al-
trove in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 

Conosce le tipologie di 
fonti storiche e le ana-
lizza attraverso se-
quenze predefinite.  
Ricava informazioni ri-
chiese, in   situazioni 
note in modo auto-
nomo e continuo; in si-
tuazioni non note utiliz-
zando risorse fornite 
dal docente anche se 
in modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo. 

Rintraccia fonti del 
proprio vissuto, ri-
cava essenziali in-
formazioni sul pas-
sato da tabelle 
proposte, in situa-
zioni note. 
Utilizza le risorse 
fornite dal docente 
in modo autonomo 
ma discontinuo o 
in modo non auto-
nomo, ma con 
continuità 

 Se supportato, sa 
rintracciare reperti 
o fonti documentali 
e testimoniali del 
proprio vissuto, ri-
cava essenziali in-
formazioni sul pas-
sato da tabelle 
proposte, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente. 

 Organizzazione 
delle informazioni 

-Riconoscere 
relazioni temporali. 
-Comprendere la 
funzione e l’uso 
degli strumenti 
convenzionali per 
la misurazione e la 
rappresentazione 
del tempo con 
sicurezza. 

Colloca in modo si-
curo ed autonomo gli 
eventi storici all’in-
terno degli organiz-
zatori spazio-tempo-
rali sa utilizzare gli 
strumenti convenzio-
nali per la misura-
zione del tempo in 
modo appropriato in 
situazioni note e non 
note, mobilitando 
una varietà di risorse 
fornite dal docente in 
modo autonomo e 
con continuità. 

Colloca gli eventi sto-
rici all’interno degli or-
ganizzatori spazio-
temporali. Utilizza gli 
strumenti convenzio-
nali per la misurazione 
del tempo in situazioni 
note in modo auto-
nomo e continuo; in si-
tuazioni non note utiliz-
zando risorse fornite 
dal docente, in modo 
discontinuo del tutto 
autonomo. 

Colloca gli eventi 
storici all’interno 
degli organizzatori 
spazio-temporali 
predefiniti. 
Utilizza gli stru-
menti convenzio-
nali per la misura-
zione del tempo in 
situazioni note. uti-
lizza le risorse for-
nite dal docente in 
modo autonomo, 
ma discontinuo o 
in modo non auto-
nomo, ma con 
continuità 

 Se supportato, 
colloca  essenziali  
eventi storici all’in-
terno di organizza-
tori spazio-tempo-
rali predefiniti, rico-
nosce gli strumenti 
per la misurazione 
del tempo , solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente. 
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GEOGRAFIA 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Consapevolezza ed 
espressione cultu-
rale. 

Orientamento Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante, 
orientandosi attraverso 
punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori 
topologici in situazioni 
note e non note. 

Si orienta in modo 
autonomo e sicuro 
nello spazio usando 
con consapevolezza 
gli indicatori topolo-
gici in situazioni note 
e non note, mobili-
tando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove in modo au-
tonomo e con conti-
nuità. 

Si orienta in modo 
autonomo nello spa-
zio usando con perti-
nenza gli indicatori 
topologici, in   situa-
zioni note in modo 
autonomo e conti-
nuo; in situazioni 
non note utilizzando 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo. 

Si orienta in modo 
autonomo nello spa-
zio applicando in 
modo sostanziale gli 
indicatori topologici, 
in situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità 

Si orienta nello spa-
zio   utilizzando ade-
guati supporti e ap-
plicando semplici in-
dicatori topologici, 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente.  

 Linguaggio della 
geo-graficità 

-Rappresentare in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti. 
Tracciare percorsi; 
leggere e interpretare la 
pianta dello spazio 
vicino e lontano. 

Sa rappresentare in 
modo corretto e frui-
bile prospettive di 
ambienti noti; sa 
tracciare percorsi e 
leggere ed interpre-
tare pianta dello spa-
zio, in situazioni note 
e non note, mobili-
tando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove in modo au-
tonomo e con conti-
nuità. 
  

Sa rappresentare in 
modo corretto pro-
spettive di ambienti 
noti; sa tracciare 
percorsi e leggere 
ed interpretare 
pianta dello spazio, 
in   situazioni note in 
modo autonomo e 
continuo; in situa-
zioni non note utiliz-
zando risorse fornite 
dal docente o repe-
rite altrove, anche se 
in modo discontinuo 
e non del tutto auto-
nomo. 

Sa rappresentare in 
modo essenziale 
prospettive di am-
bienti noti; sa trac-
ciare  semplici per-
corsi, in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità 

Se supportato sa 
rappresentare in 
modo essenziale 
prospettive di am-
bienti noti; sa trac-
ciare  semplici per-
corsi, solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente e 
di risorse fornite ap-
positamente. 
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 Paesaggio -Conoscere il territorio 
noto e non noto. 
Individuare e descrivere 
gli elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente 
di vita della propria 
regione. 

Conosce, individua e 
descrive autonoma-
mente ed in modo 
coeso elementi natu-
rali e antropici, in si-
tuazioni note e non 
note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal do-
cente sia reperite al-
trove in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 

Conosce, individua e 
descrive   in modo 
sostanziale elementi 
naturali e antropici, 
in   situazioni note in 
modo autonomo e 
continuo; in situa-
zioni non note utiliz-
zando risorse fornite 
dal docente o repe-
rite altrove, anche se 
in modo discontinuo 
e non del tutto auto-
nomo. 

Conosce, individua e 
descrive   in modo 
essenziale elementi 
naturali e antropici, 
in situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 

Conosce, individua e 
descrive   in modo 
essenziale elementi 
naturali e antropici 
con supporto di im-
magini e domande 
stimolo, solo in si-
tuazioni note e uni-
camente con il sup-
porto del docente. 

 Regione e sistema 
territoriale 

-Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dalle attività umane. 
Riconoscere, nel 
proprio ambiente 
di vitae in quello 
non noto, le 
funzioni dei vari 
spazi e le loro 
connessioni.  

Conosce e com-
prende con consa-
pevolezza l’organiz-
zazione del proprio 
ambiente di vita, gli 
spazi e le funzioni 
che lo regolano, in 
situazioni note e non 
note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal do-
cente sia reperite al-
trove in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 

Conosce e com-
prende l’organizza-
zione del proprio 
ambiente di vita, gli 
spazi e le funzioni 
che lo regolano, in   
situazioni note in 
modo autonomo e 
continuo; in situa-
zioni non note utiliz-
zando risorse fornite 
dal docente o repe-
rite altrove, anche se 
in modo discontinuo 
e non del tutto auto-
nomo. 

Conosce e com-
prende in modo es-
senziale l’organizza-
zione del proprio 
ambiente di vita, gli 
spazi e le funzioni 
che lo regolano, in 
situazioni note e uti-
lizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità 

Conosce e com-
prende in modo par-
ziale l’organizza-
zione del proprio 
ambiente di vita, gli 
spazi e le funzioni 
che lo regolano, solo 
in situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente e di risorse 
fornite apposita-
mente. 
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SCIENZE 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenze mate-
matiche e compe-
tenza in scienze, 
tecnologia e inge-
gneria. 

Esplorare e descri-
vere oggetti e ma-
teriali 

Individuare 
attraverso 
l’interazione 
diretta, la struttura, 
le proprietà di 
oggetti semplici.  

Esplora e descrive   
le proprietà degli og-
getti in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una va-
rietà di risorse sia 
fornite dal docente 
sia reperite altrove 
in modo autonomo e 
con continuità. 

Esplora e descrive 
in modo sostanziale 
le proprietà degli og-
getti, in   situazioni 
note in modo auto-
nomo e continuo; in 
situazioni non note 
utilizzando risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, an-
che se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo. 

Esplora e descrive 
in modo essenziale 
le proprietà degli og-
getti, in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità 

Esplora e descrive 
in modo  parziale le 
proprietà degli og-
getti, solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente. 

 Osservare e speri-
mentare sul campo 

-Osservare e 
sperimentare sul campo e 
Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi 
animali e vegetali  

Osserva e individua  
le somiglianze e le 
differenze di organi-
smi animali e vege-
tali in situazioni note 
e non note, mobili-
tando una varietà di 
risorse sia fornite 
dal docente sia re-
perite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 

Osserva e individua 
in modo sostanziale 
le somiglianze e le 
differenze di organi-
smi animali e vege-
tali, in   situazioni 
note in modo auto-
nomo e continuo; in 
situazioni non note 
utilizzando risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, an-
che se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo. 

Osserva e individua 
in modo essenziale 
le somiglianze e le 
differenze di organi-
smi animali e vege-
tali, in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità 

Osserva e individua 
in modo parziale le 
somiglianze e le dif-
ferenze di organismi 
animali e vegetali, 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente. 

 L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

Riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche del 
proprio ambiente. 
 

 Riconosce e de-
scrive in modo auto-
nomo e completo le 
caratteristiche del 
proprio ambiente in 

Riconosce e de-
scrive in modo so-
stanziale le caratte-
ristiche del proprio 

Riconosce e de-
scrive in modo es-
senziale le caratteri-
stiche del proprio 

Riconosce e de-
scrive in modo par-
ziale le caratteristi-
che del proprio am-
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situazioni note e 
non note, mobili-
tando una varietà di 
risorse sia fornite 
dal docente sia re-
perite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 

ambiente, in   situa-
zioni note in modo 
autonomo e conti-
nuo; in situazioni 
non note utilizzando 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo. 

ambiente, in situa-
zioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità 

biente, solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente. 
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ARTE IMMAGINE 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

consapevolezza ed 
espressione culturale 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

-Osservare, descrivere, 
leggere e 
Comprendere e 
immagini di 
diverso tipo. 

Osserva con at-
tenzione e de-
scrive con perti-
nenza immagini di 
diverso tipo in si-
tuazioni note e 
non note, mobili-
tando una varietà 
di risorse sia for-
nite dal docente 
sia reperite altrove 
in modo autonomo 
e con continuità.    

Osserva con atten-
zione e descrive 
immagini di diverso 
tipo in   situazioni 
note in modo auto-
nomo e continuo; in 
situazioni non note 
utilizzando risorse 
fornite dal docente 
o reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

Osserva e descrive 
immagini di diverso 
tipo solo in situa-
zioni note e utiliz-
zando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo, ma 
con continuità. 

E’ avviato all’osserva-
zione di immagini di 
diverso tipo  solo in si-
tuazioni note e unica-
mente con il supporto 
del docente e di ri-
sorse fornite apposita-
mente. 

 Esprimersi e co-
municare  

-Produrre e rielaborare in 
modo creativo 
immagini; con l'uso di 
linguaggi, tecniche e 
materiali diversi. 

Produce e riela-
bora immagini in 
modo creativo e 
personale ricer-
cando tecniche e 
materiali diversi in 
situazioni note e 
non note, utiliz-
zando risorse sia 
fornite dal docente 
sia reperite altrove 
in modo autonomo 
e con continuità  

Produce e rielabora 
immagini in modo 
personale usando 
tecniche e materiali 
diversi in   situa-
zioni note in modo 
autonomo e conti-
nuo; in situazioni 
non note utiliz-
zando risorse for-
nite dal docente o 
reperite altrove, an-
che se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo. 

Produce immagini 
con serialità  
usando 
tecniche e mate-
riali diversi, in si-
tuazioni note e uti-
lizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo, ma 
con continuità 

Produce immagini uti-
lizzando modelli ed 
applicando semplici 
tecniche di coloritura, 
solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente . 

TECNOLOGIA 
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Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

competenze mate-
matiche  e compe-
tenze in scienze, tec-
nologia e ingegneria. 

Vedere e osser-
vare 

-Effettuare prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei materiali 
più comuni. 
 
-Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

Effettua in modo 
autonomo e sicuro 
prove ed espe-
rienze sulle pro-
prietà dei materiali 
e li struttura in dati 
intellegibili in si-
tuazioni note e 
non note, mobili-
tando una varietà 
di risorse sia for-
nite dal docente 
sia reperite altrove 
in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 

Effettua in modo 
completo prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei mate-
riali e li struttura in 
dati intellegibili, in   
situazioni note in 
modo autonomo e 
continuo; in situa-
zioni non note uti-
lizzando risorse 
fornite dal docente 
o reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

Effettua in modo es-
senziale prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei mate-
riali e completa ta-
belle predefinite, in 
situazioni note e uti-
lizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo, ma 
con continuità. 

Effettua in modo ba-
silare prove ed espe-
rienze sulle proprietà 
dei materiali e com-
pleta tabelle predefi-
nite, solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente. 

 Intervenire e tra-
sformare 

-Realizzare un 
oggetto in cartoncino 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni.  

Realizza in modo 
autonomo ed ordi-
nato oggetti e do-
cumenta la se-
quenza delle ope-
razioni in modo 
preciso e pun-
tuale. in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse 
sia fornite dal do-
cente sia reperite 
altrove in modo 
autonomo e con 
continuità. 

Realizza in modo 
ordinato oggetti e 
documenta la se-
quenza delle ope-
razioni, in   situa-
zioni note in modo 
autonomo e conti-
nuo; in situazioni 
non note utiliz-
zando risorse for-
nite dal docente o 
reperite altrove, an-
che se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo. 

Realizza semplici 
oggetti ricono-
scendo e rispet-
tando le sequenze 
date, in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità 

Realizza semplici og-
getti con supporto, ri-
conoscendo e rispet-
tando le sequenze 
date, solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente . 

MUSICA 

Competenza Nuclei Obiettivi di  Livello Livello Livello Base Livello 
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 fondanti apprendimento Avanzato  Intermedio in via di  prima  
acquisizione 

consapevolezza 
di consapevo-
lezza ed espres-
sione culturale 

Percepire e di-
stinguere feno-
meni sonori 

Sa ascoltare, analizzare e 
rappresentare 
fenomeni sonori e linguaggi 
musicali in 
riferimento alla loro fonte sa 
discriminare 
eventi sonori diversi. . 
 

 Ascolta, discri-
mina, analizza in 
modo autonomo e 
pertinente eventi 
sonori diversi. in si-
tuazioni note e non 
note, mobilitando 
una varietà di ri-
sorse sia fornite 
dal docente sia re-
perite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 

Ascolta, discrimina, 
analizza in modo 
autonomo eventi 
sonori diversi, in   
situazioni note in 
modo autonomo e 
continuo; in situa-
zioni non note uti-
lizzando risorse 
fornite dal docente 
o reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

Ascolta, discrimina, 
analizza in modo 
sostanziale eventi 
sonori diversi, in si-
tuazioni note e uti-
lizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo, ma 
con continuità 

Ascolta, discrimina, 
analizza in modo 
essenziale eventi 
sonori diversi. 

 Comprendere 
ed utilizzare lin-
guaggi sonori e 
musicali diversi 

Sa gestire diverse possibilità 
espressive della voce, imparando 
ad ascoltare se stesso e gli altri. 
 Esegue da solo e in 
gruppo, semplici brani. 

Esplora diverse 
modalità espres-
sive della voce 
esegue semplici 
brani. in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse 
sia fornite dal do-
cente sia reperite 
altrove in modo au-
tonomo e con con-
tinuità. 

Riproduce diverse 
modalità espres-
sive della voce 
esegue semplici 
brani, in   situazioni 
note in modo auto-
nomo e continuo; 
in situazioni non 
note utilizzando ri-
sorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se 
in modo disconti-
nuo e non del tutto 
autonomo. 

Utilizza diverse 
modalità espres-
sive della voce  
esegue semplici 
brani, in situazioni 
note e utilizzando 
le risorse fornite 
dal docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità 

Utilizza diverse 
modalità espres-
sive della voce  
esegue semplici 
brani, solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente. 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  Livello Livello Intermedio Livello Base Livello 
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apprendimento Avanzato in via di  prima  
acquisizione 

competenza 
personali, sociali e di 
apprendimento. 

Il corpo e le 
funzioni senso-
percettive   

-Acquisire con 
consapevolezza di sé 
attraverso 
l'osservazione del 
proprio corpo, la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali 
sapendosi adattare alle 
variabili spaziali e 
temporali. 

 Ha consapevolezza 
di sé e padronanza 
degli schemi motori di 
base, si adatta age-
volmente alle variabili 
spaziali e temporali in 
situazioni note e non 
note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 

Ha consapevolezza di 
sé ed applica degli 
schemi motori di 
base, si adatta   alle 
variabili spaziali e 
temporali, in   situa-
zioni note in modo 
autonomo e continuo; 
in situazioni non note 
utilizzando risorse for-
nite dal docente o re-
perite altrove, anche 
se in modo disconti-
nuo e non del tutto 
autonomo. 

Ha consapevolezza 
di sé ed applica in 
modo sostanziale i 
principali schemi mo-
tori di base, si adatta 
alle variabili spaziali 
e temporali, in situa-
zioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità 

Applica in modo so-
stanziale i principali  
schemi motori di 
base, si adatta  alle 
variabili spaziali e 
temporali solo in si-
tuazioni note e uni-
camente con il sup-
porto del docente. 

 Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo 
espressiva   

-Utilizzare il linguaggio 
corporeo e motorio 
per comunicare ed 
esprimere stati 
d'animo, 
anche attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze 
ritmico - 
musicali. 

Comunica e sa dram-
matizzare espressiva-
mente e con creatività 
attraverso il linguag-
gio corporeo in situa-
zioni note e non note, 
mobilitando una va-
rietà di risorse sia for-
nite dal docente sia 
reperite altrove in 
modo autonomo e 
con continuità. 

Comunica e sa dram-
matizzare espressiva-
mente attraverso il 
linguaggio corporeo, 
in   situazioni note in 
modo autonomo e 
continuo; in situazioni 
non note utilizzando 
risorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo. 

Comunica e sa 
drammatizzare attra-
verso il linguaggio 
corporeo ed esprime 
sostanziali sensa-
zioni personali, in si-
tuazioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità 

Comunica  attra-
verso il linguaggio 
corporeo ed 
esprime sostanziali 
sensazioni perso-
nali, solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza so-
ciale e civica in 
materia di cittadi-
nanza 
 
Competenza per-
sonale, sociale e 
capacità di impa-
rare ad imparare 

La costituzione, 
diritto, legalità e 
solidarietà 

Maturare comportamenti 
responsabili e rispettosi 
nei confronti degli altri, 
finalizzati 
all’instaurazione di 
relazioni amichevoli, 
empatiche e 
collaborative 

Matura comporta-
menti responsa-
bili e rispettosi nei 
confronti degli al-
tri, finalizzati 
all’instaurazione 
di relazioni ami-
chevoli, empati-
che e collabora-
tive in situazioni 
note e non note, 
in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 

Matura comportamenti 
responsabili e rispet-
tosi nei confronti degli 
altri, finalizzati all’in-
staurazione di rela-
zioni amichevoli, em-
patiche e collaborative 
in modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo in situazioni non 
note. 

Matura comportamenti 
responsabili e rispet-
tosi nei confronti degli 
altri, finalizzati all’in-
staurazione di rela-
zioni amichevoli, em-
patiche e collaborative 
solo in situazioni note 
e utilizza le risorse for-
nite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità 

Matura comportamenti 
responsabili e rispettosi 
nei confronti degli altri, 
finalizzati 
all’instaurazione di 
relazioni amichevoli, 
empatiche e 
collaborative solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente.  

Sviluppo sosteni-
bile. Educazione 
ambientale e tu-
tela del patrimo-
nio e territorio 

Mostrare atteggiamenti 
rispettosi nei confronti di 
uno spazio comune e 
verso la natura 

Mostra atteggia-
menti rispettosi 
nei confronti di 
uno spazio co-
mune e verso la 
natura in situa-
zioni note e non 
note, in modo au-
tonomo e con 
continuità. 

Mostra atteggiamenti 
rispettosi nei confronti 
di uno spazio comune 
e verso la natura in 
modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo in situazioni 
non note. 

Mostra atteggiamenti 
rispettosi nei confronti 
di uno spazio comune 
e verso la natura solo 
in situazioni note e 
utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità 

Mostra atteggiamenti 
rispettosi nei confronti di 
uno spazio comune e 
verso la natura solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 
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INGLESE 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di 
 apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenze 
linguistiche 

 

Competenze 
personali, sociale e di 
apprendimento 
 
Competenze civiche 

LISTENING 
Ascolto 

Comprendere parole, 
istruzioni e brevi frasi 
di uso quotidiano. 

L’alunno com-
prende messaggi 
orali in ambiti noti e 
non noti, utilizzando 
risorse sia fornite 
dal docente che re-
perite altrove, in au-
tonomia e con con-
tinuità.  

L’alunno comprende 
semplici messaggi  
orali  in  ambiti noti, in 
modo autonomo e 
continuo. In situazioni 
non note, utilizza le ri-
sorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo. 

L’alunno comprende 
frasi elementari relative 
a situazioni note, utiliz-
zando le risorse fornite 
dal docente sia in modo 
autonomo ma disconti-
nuo, sia in modo non au-
tonomo ma con conti-
nuità. 

L’alunno com-
prende parole con 
l’aiuto di risorse 
fornite dal do-
cente, porta a ter-
mine compiti solo 
in situazioni note. 

SPEAKING Par-
lato 

Produrre parole e 
brevi frasi e usarle 
per interagire con 
compagni e 
insegnante. 

L’alunno utilizza 
parole e brevi frasi  
per interagire con 
compagni e 
insegnante  in 
ambiti noti e non 
noti, utilizzando 
risorse sia fornite 
dal docente che 
reperite altrove, in 
autonomia e con 
continuità. 
   

L’alunno comunica in 
modo comprensibile 
in ambiti noti, in modo 
autonomo e continuo. 
In situazioni non note, 
utilizza le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo. 

L’alunno utilizza un 
semplice lessico 
precedentemente 
memorizzato per 
chiedere e comunicare i 
propri bisogni, 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo ma con 
continuità. 

L’alunno usa sem-
plici parole con 
l’aiuto di risorse 
fornite dal do-
cente, porta a ter-
mine compiti solo 
in situazioni note. 

READING Let-
tura   

 Leggere brevi testi, 
riconoscendo parole e 
frasi note.   

L’alunno legge con 
sicurezza semplici 
frasi in ambiti noti e 
non noti, utilizzando 
risorse sia fornite 
dal docente che re-

L’alunno legge corret-
tamente semplici frasi 
in ambiti noti, in modo 
autonomo e continuo. 
In situazioni non note, 
utilizza le risorse for-

L’alunno legge corretta-
mente semplici frasi, uti-
lizzando le risorse fornite 
dal docente sia in modo 
autonomo ma disconti-

L’alunno identifica 
le parole con le 
immagini con 
l’aiuto di risorse 
fornite dal 
docente, porta a 
termine compiti 
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perite altrove, in au-
tonomia e con con-
tinuità. 

nite dal docente o re-
perite altrove, anche 
se in modo disconti-
nuo e non del tutto 
autonomo. 

nuo, sia in modo non au-
tonomo ma con conti-
nuità. 

solo in situazioni 
note. 

WRITING 
Scrittura 

Interagire per iscritto, 
anche in formato 
digitale e in rete, per 
esprimere 
informazioni del 
proprio vissuto e del  
proprio ambiente. 

L’alunno elabora 
semplici frasi per 
descrivere ambiti 
noti e non noti, uti-
lizzando risorse sia 
fornite dal docente 
che reperite altrove, 
in autonomia e con 
continuità. 

L’alunno scrive sem-
plici frasi utilizzando il 
lessico e le strutture 
esercitate in classe 
per interagire con i 
compagni o l’inse-
gnante. 

L’alunno scrive semplici 
frasi, utilizzando le ri-
sorse fornite dal docente 
sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo ma 
con continuità. 

L’alunno trascrive 
parole e semplici 
frasi relative a 
contesti d’espe-
rienza  con l’aiuto 
di risorse fornite 
dal docente, porta 
a termine compiti 
solo in situazioni 
note. 
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ITALIANO 

Competenza Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza alfabetica funzionale 

 
Competenza personale, sociale e 
di apprendimento 
 
Competenze civiche 
 

Ascolto e 
parlato 

-Ascoltare ed esprimere 
esperienze, pensieri e 
idee comprendendo il 
senso e il contenuto dei 
testi. 

In situazioni note 
e non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse 
sia fornite dal 
docente sia 
reperite altrove, in 
modo autonomo e 
con continuità, 
ascolta ed 
esprime espe-
rienze, pensieri e 
idee in modo coe-
rente ed esau-
riente coglien-
done pienamente 
il senso, le infor-
mazioni e lo 
scopo dei testi. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo, ascolta 
ed esprime 
esperienze, 
pensieri e idee, in 
modo coerente, 
comprendendo il 
senso, le 
informazioni e il 
contenuto dei testi. 

Solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità ascolta 
ed esprime 
esperienze, 
pensieri e idee 
all’insegnante e ai 
compagni e 
comprendendo il 
senso, le 
informazioni e il 
contenuto dei testi 
in modo essenziale. 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite apposita-
mente, ascolta ed 
esprime esperienze, 
pensieri e idee all’ 
insegnante e ai 
compagni compren-
dendo il senso e il 
contenuto dei testi. 

Lettura -Leggere scorrevolmente 
testi, comprendere il 
senso generale ed il 
contenuto per ricavarne 
informazioni. 

In situazioni note 
e non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse 
sia fornite dal 
docente sia 
reperite altrove, in 
modo autonomo e 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situa-
zioni non note utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente o 
reperite altrove, an-

Solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-

Legge 
meccanicamente 
semplici testi, 
comprende, se 
supportato, il senso 
ed il contenuto 
generali. 
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con continuità, 
legge scorrevol-
mente e con 
espressività testi 
di vario genere, 
comprende il 
senso generale 
ed il contenuto 
per ricavarne in-
formazioni e opi-
nioni personali. 

che se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo, 
legge testi letterari 
di vario genere in 
modo scorrevole ed 
espressivo; Indivi-
dua il senso globale 
e le indicazioni prin-
cipali. 

nomo, ma con con-
tinuità legge in 
modo abbastanza 
scorrevole testi, 
comprende il senso 
generale ed il con-
tenuto essenziale. 

Scrittura -Scrivere in maniera 
ortograficamente corretta 
parole, frasi e testi in 
modo funzionale e 
coerente. 

In situazioni note 
e non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse 
sia fornite dal 
docente sia 
reperite altrove, in 
modo autonomo e 
con continuità, 
scrive, testi di va-
rio genere ope-
rando rielabora-
zioni, utilizzando 
un lessico speci-
fico e ricco, osser-
vando le regole 
sintattiche e 
grammaticali. 
 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situa-
zioni non note utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente o 
reperite altrove, an-
che se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo, 
scrive testi di vario 
genere utilizzando 
un lessico specifico 
e osservando le re-
gole sintattiche e 
grammaticali. 
 

Solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità, scrive testi 
brevi e coerenti di 
vario genere con un 
linguaggio appro-
priato osservando 
le principali regole 
sintattiche e gram-
maticali. 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite apposita-
mente, scrive sem-
plici testi di vario ge-
nere con un linguag-
gio essenziale, os-
servando le princi-
pali regole sintatti-
che e grammaticali. 

Acquisi-
zione ed 
espan-
sione del 
lessico ri-
cettivo e 
produttivo 

-Introdurre e utilizzare i 
nuovi termini appresi per 
un ampliamento lessicale 
adeguato. 

In situazioni note 
e non note, mobi-
litando una va-
rietà di risorse sia 
fornite dal do-
cente sia reperite 
altrove, in modo 
autonomo e con 
continuità, amplia 
il proprio patrimo-
nio lessicale nei 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situa-
zioni non note utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente o 
reperite altrove, an-
che se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo, 

Solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità, amplia il 
proprio patrimonio 

Amplia, se suppor-
tato, il proprio patri-
monio lessicale prin-
cipalmente nel con-
testo scolastico. Usa 
in modo accettabile 
il codice comunica-
tivo essenziale ap-
preso. 
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differenti contesti 
di vita; usa in 
modo appropriato 
e diversificato il 
codice comunica-
tivo appreso e at-
tua valide strate-
gie comunicative.  
 

amplia il proprio pa-
trimonio lessicale 
nei differenti conte-
sti di vita; usa in 
modo consono e di-
versificato il codice 
comunicativo ap-
preso. 

 

lessicale nei diffe-
renti contesti di vita; 
usa in modo accet-
tabile e diversificato 
il codice comunica-
tivo appreso. 
 

 Elementi 
di gram-
matica e 
riflessione 
linguistica 

-Riconoscere e utilizzare 
gli elementi costitutivi di 
una frase. 

In situazioni note 
e non note, mobi-
litando una va-
rietà di risorse sia 
fornite dal do-
cente sia reperite 
altrove, in modo 
autonomo e con 
continuità, ricono-
sce ed utilizza gli 
elementi costitutivi 
di una frase con 
consapevolezza, 
sicurezza e conti-
nuità. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo 
riconosce ed 
utilizza gli elementi 
costitutivi di una 
frase. 

Solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità riconosce e 
utilizza in modo es-
senziale gli ele-
menti costitutivi di 
una frase. 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite apposita-
mente, riconosce ed 
utilizza gli elementi 
costitutivi di una 
frase in modo par-
ziale. 
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MATEMATICA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

-Competenze 
matematiche e  
Competenze in 
scienze e tecnologie e 
ingegneria 
 
-Competenza 
personale, sociale e di 
apprendimento 
 
-Competenze digitali 
 
-Competenze 
imprenditoriali 
 

Numeri -Leggere, scrivere, 
confrontare, ordinare 
numeri in notazione 
decimale, utilizzando 
anche la retta. 
-Eseguire le 
operazioni e 
verbalizzare le 
procedure di calcolo. 

In situazioni note e 
non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse sia 
fornite dal docente 
sia reperite altrove, 
in modo autonomo 
e con continuità, 
legge, scrive, 
confronta, ordina 
numeri in notazione 
decimale, 
utilizzando anche la 
retta con sicurezza 
e precisione. 
Esegue le quattro 
operazioni e verba-
lizza le procedure di 
calcolo applicate in-
dividuando anche 
strategie alternative. 
Conosce con sicu-
rezza le tabelline 
della moltiplica-
zione. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche 
se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, legge, 
scrive, confronta, 
ordina numeri in 
notazione decimale, 
utilizzando anche la 
retta. 
Esegue le operazioni e 
verbalizza le 
procedure di calcolo. 
Conosce le tabelline 
della moltiplicazione. 

In situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo 
autonomo, ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, 
legge, scrive, 
confronta, ordina i 
numeri in notazione 
decimale, utilizzando 
anche la retta; 
esegue semplici 
operazioni utilizzando 
gli algoritmi scritti 
usuali. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, legge, 
scrive, confronta, 
ordina numeri in 
notazione decimale, 
utilizzando anche la 
retta ed esegue 
semplici operazioni. 

Spazio e figure -Riconoscere, 
denominare, 
descrivere e operare 
con figure 
geometriche. 

In situazioni note e 
non note, mobili-
tando una varietà di 
risorse sia fornite 
dal docente sia re-
perite altrove, in 

In situazioni note in 
modo continuo e auto-
nomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal do-

In situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo non 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, 
riconosce e denomina 
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modo autonomo e 
con continuità, rico-
nosce, denomina, 
descrive, con sicu-
rezza, figure geo-
metriche. 
Opera con queste 
utilizzando stru-
menti di disegno 
geometrico e di mi-
sura adatti alle si-
tuazioni. 

cente o reperite al-
trove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo, riconosce, de-
nomina, descrive e 
opera con le figure 
geometriche. Utilizza 
strumenti di disegno 
geometrico. 

autonomo, ma con 
continuità, riconosce 
e denomina figure 
geometriche affron-
tate in classe. 

le principali figure 
geometriche. 

Relazioni, dati 
e previsioni 

-Leggere e 
rappresentare 
relazioni, dati e 
previsioni con 
diagrammi, schemi e 
tabelle. 
-Misurare grandezze 
utilizzando sia unità 
arbitrarie sia unità e 
strumenti 
convenzionali. 

In situazioni note e 
non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse sia 
fornite dal docente 
sia reperite altrove, 
in modo autonomo 
e con continuità, 
legge e rappresenta 
relazioni, dati e 
previsioni con 
diagrammi, schemi 
e tabelle. 
Argomenta con 
proprietà di 
linguaggio i criteri 
utilizzati. 
Stima e misura 
grandezze, con 
continuità, utiliz-
zando sia unità arbi-
trarie che unità e 
strumenti conven-
zionali. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche 
se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, legge 
e rappresenta, 
relazioni, dati e 
previsioni con 
diagrammi, schemi e 
tabelle. 
Misura grandezze uti-
lizzando sia unità arbi-
trarie sia unità e stru-
menti convenzionali. 

Solo in situazioni note 
e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo, ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, 
legge e rappresenta 
semplici relazioni, dati 
e previsioni con 
diagrammi, schemi e 
tabelle; misura 
grandezze utilizzando 
unità arbitrarie, unità 
e strumenti 
convenzionali. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, legge 
e rappresenta in modo 
essenziale relazioni, 
dati e previsioni con 
diagrammi, schemi e 
tabelle. 
E’ avviato a misurare 
grandezze utilizzando 
unità arbitrarie e unità 
e strumenti 
convenzionali. 

Problemi Riconoscere e risol-
vere situazioni proble-
matiche in contesti di-
versi. 

In situazioni note e 
non note, mobili-
tando una varietà di 
risorse sia fornite 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 

Solo in situazioni note 
e utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente, sia in modo 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
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dal docente sia re-
perite altrove, in 
modo autonomo e 
con continuità, rico-
nosce, analizza e ri-
solve, con sicu-
rezza, situazioni 
problematiche di di-
verso tipo.  
Verbalizza proce-
dure di risoluzione e 
elabora strategie al-
ternative alla pro-
pria mobilitando una 
serie di risorse, sia 
fornite dal docente 
sia reperite altrove, 
con continuità. 

utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche 
se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, 
riconosce, analizza e 
risolve situazioni 
problematiche di 
diverso tipo. 
Verbalizza le 
procedure di 
risoluzione. 

autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, ri-
solve semplici situa-
zioni problematiche di 
diverso tipo con stra-
tegie e schemi usuali. 
Verbalizza, parzial-
mente, le procedure 
di risoluzione. 

di risorse fornite appo-
sitamente, risolve 
semplici situazioni pro-
blematiche di diverso 
tipo. 
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STORIA 

Competenza Nuclei 
 fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenze 
personali, so-
ciali e capacità 
di apprendi-
mento 
 
Competenze ci-
viche 
 
Competenza in 
materia di con-
sapevolezza ed 
espressione 
culturale 

Uso delle fonti -Ricavare da fonti di tipo 
diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del 
passato. 

In situazioni note e 
non note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità, conosce le 
tipologie di fonti stori-
che e le analizza rica-
vando informazioni 
pertinenti e complete. 
 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche 
se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, 
conosce le tipologie di 
fonti storiche e le 
analizza attraverso 
sequenze predefinite 
ricavando le 
informazioni richieste. 

Solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo 
autonomo, ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, 
rintraccia reperti o 
fonti di documenti e di 
testimonianze del 
proprio vissuto; ricava 
essenziali 
informazioni sul 
passato da tabelle. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite ap-
positamente, rintraccia 
reperti o fonti del pro-
prio vissuto e ricava 
essenziali informazioni 
sul passato da tabelle. 

Organizzazione 
delle informa-
zioni. 

-Comprendere la funzione e 
l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
nel rispetto cronologico. 

In situazioni note e 
non note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità, colloca in 
modo sicuro gli eventi 
storici all’interno degli 
organizzatori spazio-
temporali; utilizza gli 
strumenti convenzio-
nali per la misura-
zione. 

In situazioni note in 
modo continuo e auto-
nomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo, colloca gli 
eventi storici all’in-
terno degli organizza-
tori spazio-temporali e 
utilizza gli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del 

In situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, colloca gli 
eventi storici all’in-
terno degli organizza-
tori spazio-temporali 
predefiniti; utilizza gli 
strumenti convenzio-
nali per la misura-
zione del tempo in 
modo accettabile. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite 
appositamente, 
colloca essenziali 
eventi storici 
all’interno di 
organizzatori spazio-
temporali predefiniti e 
riconosce, con 
domande stimolo, gli 
strumenti per la 
misurazione del 
tempo. 
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tempo in modo appro-
priato. 

Produzione 
orale e scritta 

-Riferire le conoscenze acqui-
site con un linguaggio speci-
fico 

In situazioni note e 
non note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità, riferisce in 
modo coerente, esau-
riente e con un lin-
guaggio specifico ap-
propriato le cono-
scenze acquisite.  

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche 
se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, 
riferisce in modo 
coerente e con un 
linguaggio appropriato 
le conoscenze 
acquisite. 

Solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, ri-
ferisce in modo sem-
plice e con un lin-
guaggio adeguato le 
conoscenze acquisite. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite ap-
positamente, riferisce 
in modo semplice le 
conoscenze acquisite 
con domande stimolo. 
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GEOGRAFIA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di 
 apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza 
personale, so-
ciale e di ap-
prendimento 
 
Competenza in 
materia di con-
sapevolezza ed 
espressioni cul-
turali 
 
Competenze ci-
viche 

Orientamento -Saper utilizzare gli indicatori 
spaziali e i punti cardinali per 
orientarsi nello spazio 
circostante, sulle carte 
geografiche e sulle mappe. 

In situazioni note e 
non note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità, sa utilizzare 
in modo consapevole 
e sicuro gli indicatori 
spaziali e i punti cardi-
nali per orientarsi nello 
spazio circostante, 
sulle carte geografiche 
e sulle mappe. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo, sa utilizzare 
gli indicatori spaziali e i 
punti cardinali per 
orientarsi nello spazio 
circostante, sulle carte 
geografiche e sulle 
mappe. 

Solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, sa 
utilizzare in modo 
sostanziale gli 
indicatori spaziali e i 
punti cardinali per 
orientarsi nello spazio 
circostante, sulle carte 
geografiche e sulle 
mappe. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite appo-
sitamente, utilizza gli 
indicatori spaziali e i 
punti cardinali per 
orientarsi nello spazio 
circostante, sulle carte 
geografiche e sulle 
mappe. 

Linguaggio 
della geo-
graficità 

-Rappresentare oggetti e 
ambienti noti, tracciare 
percorsi e interpretare mappe. 

In situazioni note e 
non note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità, rappresenta 
in modo corretto e frui-
bile oggetti e ambienti 
di vario genere, traccia 
percorsi e interpreta 
mappe con sicurezza. 

In situazioni note in 
modo continuo e auto-
nomo, in situazioni non 
note utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo, rappresenta og-
getti e ambienti di vario 
genere, traccia per-
corsi e interpreta 
mappe autonoma-
mente. 

Solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, rap-
presenta oggetti e am-
bienti noti in modo es-
senziale, traccia per-
corsi e interpreta 
mappe semplici. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, sa 
rappresentare oggetti 
e ambienti noti, in 
modo essenziale, 
tracciare percorsi e 
interpretare mappe 
semplici. 
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Paesaggio -Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi. 

In situazioni note e 
non note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità, conosce, in-
dividua e descrive in 
modo coeso elementi 
naturali e antropici che 
caratterizzano i pae-
saggi. 

In situazioni note in 
modo continuo e auto-
nomo, in situazioni non 
note utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo, conosce, indivi-
dua e descrive corret-
tamente elementi natu-
rali e antropici che ca-
ratterizzano i pae-
saggi. 
 

Solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, co-
nosce, individua e de-
scrive   in modo es-
senziale elementi na-
turali e antropici che 
caratterizzano i pae-
saggi. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite appo-
sitamente, conosce, 
individua e descrive   
in modo essenziale 
elementi naturali e an-
tropici che caratteriz-
zano i paesaggi. 
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SCIENZE 
Competenza Nuclei 

 fondanti 
Obiettivi di  

apprendimento 
Livello 

Avanzato 
Livello Intermedio Livello Base Livello 

in via di  prima  
acquisizione 

-Competenze ma-
tematiche e com-
petenze in 
scienze, tecnolo-
gie e ingegneria. 
 
-Competenze di-
gitali 
 
-Competenze im-
prenditoriali 
 
-Competenze ci-
viche 
 
-Competenza 
personale, so-
ciale e di appren-
dimento. 

Osservare e spe-
rimentare sul 
campo 

-Osservare, 
individuare e 
esplorare fenomeni 
con un approccio 
scientifico.  
-Esporre i contenuti 
con un linguaggio 
appropriato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

In situazioni note e 
non note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità, osserva, 
individua e esplora, 
fenomeni con un 
approccio scientifico. 
Espone i contenuti 
con un linguaggio 
ricco e specifico della 
disciplina. 
 
 
 
 
. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche 
se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, 
osserva, individua e 
esplora, fenomeni con 
un approccio 
scientifico. 
Espone i contenuti 
con un linguaggio 
specifico della 
disciplina. 
  

Solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo 
autonomo, ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, 
osserva e individua 
fenomeni con un 
approccio scientifico.  
Espone i contenuti 
con un linguaggio 
essenziale.  

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, 
individua fenomeni con 
un approccio 
scientifico. 
Espone semplici 
contenuti con un 
linguaggio essenziale e 
con domande guida. 

 L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

-Riconoscere le 
principali 
caratteristiche di 
organismi animali e 
vegetali. 
-Riconoscere e 
descrivere le 
interazioni tra i viventi 
e l’ambiente in cui 
essi vivono. 

In situazioni note e 
non note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità, riconosce 
le principali 
caratteristiche di 
organismi animali e 
vegetali e le relazioni 
nei vari ambienti. 
 
 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche 
se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, 
riconosce le principali 
caratteristiche di 
organismi animali e 
vegetali e le relazioni 
nei vari ambienti. 

Solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo 
autonomo, ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, 
riconosce le principali 
caratteristiche di 
organismi animali e 
vegetali e le relazioni 
negli ambienti. 
 
 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, 
riconosce le principali 
caratteristiche di 
organismi animali e 
vegetali e le relazioni 
negli ambienti. 
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ARTE IMMAGINE 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza per-
sonale, sociale e 
di apprendimento 
 
Competenze im-
prenditoriali 
 
Competenze civi-
che 
 
Competenza in 
materia di consa-
pevolezza ed 
espressione cultu-
rali 
 
 

Esprimersi e  
comunicare 

Elaborare 
creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per 
esprimere 
sensazioni ed 
emozioni, utilizzando 
tecniche e strumenti 
diversi. 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, elabora 
con attenzione e 
creatività produzioni 
personali e 
autentiche per 
esprimere 
sensazioni ed emo-
zioni utilizzando tec-
niche e strumenti di-
versi e pertinenti. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo, elabora 
creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per 
esprimere 
sensazioni ed 
emozioni utilizzando 
tecniche e strumenti 
diversi 

Solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo, ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, 
elabora produzioni 
personali e 
autentiche per 
esprimere 
sensazioni ed 
emozioni in modo 
essenziale 
utilizzando tecniche e 
strumenti seriali. 

Solo in situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, elabora 
produzioni personali per 
esprimere 
sensazioni ed emozioni, 
utilizzando semplici tec-
niche e strumenti es-
senziali. 

Osservare e leg-
gere immagini 

Leggere e interpretare 
immagini e opere d’arte 
per comprenderne il 
significato. 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, legge e 
interpreta corretta-
mente immagini e 
opere d’arte e ne 
comprende il signifi-
cato. 

In situazioni note in 
modo continuo e auto-
nomo, in situazioni non 
note utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo, legge e inter-
preta immagini e opere 
d’arte per compren-
derne il significato. 

Solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal do-
cente, sia in modo 
autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, 
legge e interpreta in 
modo essenziale im-
magini e opere d’arte 
e ne comprende il si-
gnificato. 

Solo in situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, legge e 
interpreta semplici 
immagini e opere d’arte 
per comprenderne i 
punti essenziali. 
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TECNOLOGIA 
Competenza Nuclei  

fondanti 
Obiettivi di  

apprendimento 
Livello 

Avanzato 
Livello Intermedio Livello Base Livello 

in via di  prima  
acquisizione 

-Competenze ma-
tematiche e com-
petenza in 
scienze, tecnolo-
gie e ingegneria 
 
-Competenze digi-
tali 
 
-Competenza im-
prenditoriale 
 
-Competenze civi-
che 
 
-Competenza per-
sonale, sociale e 
capacità di ap-
prendimento 
 

Vedere e  
osservare 

-Rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

Rappresenta i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, dia-
grammi, disegni e 
testi con preci-
sione e sicurezza, 
in situazioni note 
e non note, in 
modo autonomo e 
con continuità, 
mobilitando una 
varietà di risorse 
sia fornite dal do-
cente che reperite 
altrove. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
rappresenta i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 

Solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo, ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità rappresenta i 
dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni e testi. 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di ri-
sorse fornite ap-
positamente rap-
presenta i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, dia-
grammi, disegni e 
testi. 

Intervenire e tra-
sformare 

-Realizzare oggetti 
documentando le varie 
fasi delle operazioni. 
-Riconoscere 
caratteristiche e funzioni 
della tecnologia proposta 
in classe. 

In situazioni note 
e non note, mobili-
tando una varietà 
di risorse sia for-
nite dal docente 
sia reperite al-
trove, in modo au-
tonomo e con 
continuità, rea-
lizza oggetti e do-
cumenta le se-
quenze delle ope-
razioni con preci-
sone e puntualità. 
Riconosce le ca-
ratteristiche della 
tecnologia . 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
realizza in modo ordinato 
oggetti e documenta la 
sequenza delle 
operazioni. 
Riconosce le 
caratteristiche  della 
tecnologia. 

Solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo, ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità, realizza 
oggetti riconoscendo e 
rispettando semplici 
sequenze date; individua 
le caratteristiche e le 
funzioni essenziali della 
tecnologia proposta in 
classe. 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di ri-
sorse fornite ap-
positamente, rea-
lizza oggetti ri-
spettando sem-
plici sequenze 
date; riconosce 
solo alcune carat-
teristiche e fun-
zioni della tecno-
logia proposta in 
classe. 
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MUSICA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenze civi-
che 
 
Competenze im-
prenditoriali 
 
Competenza in 
materia di consa-
pevolezza ed 
espressione cul-
turale 

Suoni -Utilizzare voce e 
strumenti in modo 
creativo. 
-Rappresentare 
graficamente ciò che 
suscita l’ascolto di 
semplici brani musicali. 

In situazioni note e 
non note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in 
modo autonomo e 
con continuità, utilizza 
la voce e strumenti in 
modo pertinente; 
rappresenta 
graficamente ciò che 
suscita l’ascolto di 
semplici brani 
musicali con creatività 
e interesse. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
utilizza la voce e 
alcuni strumenti in 
modo creativo; 
rappresenta 
graficamente ciò che 
suscita l’ascolto di 
semplici brani 
musicali 

Solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, 
utilizza la voce e 
alcuni strumenti in 
modo adeguato; 
rappresenta ciò che 
suscita l’ascolto di 
semplici brani 
musicali. 

Solo in situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, utilizza 
la voce e strumenti in 
modo adeguato 
rappresentando ciò che 
suscita l’ascolto di 
semplici brani musicali. 



49 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima 
acquisizione 

-Competenza 
personale, sociale e 
capacità di 
apprendimento 
 
-Competenze civiche 
 
-Competenze 
imprenditoriali 
 
-Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 
 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il 
tempo 

-Coordinare e 
utilizzare i diversi 
schemi motori. 
-Riconoscere e 
valutare traiettorie, 
distanze e ritmi 
esecutivi, sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello 
spazio in relazione a 
sé, agli oggetti, agli 
altri. 
 
 
 
  

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, mostra 
consapevolezza di 
sé e padronanza 
degli schemi motori 
di base, si adatta 
agevolmente alle 
variabili spaziali e 
temporali. 

-Riconosce e valuta 
con sicurezza 
traiettorie, distanze 
e ritmi esecutivi; sa 
organizzare il 
proprio movimento 
nello spazio in 
relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri.  

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto autonomo 
ha consapevolezza di 
sé ed applica degli 
schemi motori di base, 
si adatta alle variabili 
spaziali e temporali. 
Riconosce e valuta 
traiettorie, distanze e 
ritmi esecutivi, 
organizza il proprio 
movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri.  

Solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo, ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, ha 
consapevolezza di sé 
ed applica in modo 
sostanziale i principali 
schemi motori di base, 
si adatta alle variabili 
spaziali e temporali. 
Riconosce e valuta in 
situazioni note 
traiettorie, distanze e 
ritmi esecutivi, 
organizza il proprio 
movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri.  

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite apposita-
mente, applica in 
modo basilare i 
principali schemi 
motori di base e si 
adatta alle variabili 
spaziali e tempo-
rali. 

Riconosce e valuta 
traiettorie, distanze 
e ritmi esecutivi, 
organizza il proprio 
movimento nello 
spazio in relazione 
a sé, agli oggetti, 
agli altri se guidato 
e in situazioni note.  

Il gioco, lo 
sport, le regole 
e il fair play 

-Partecipare alle 
varie forme di gioco, 
conoscere e 
rispettare le regole 
collaborando con gli 
altri. 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, partecipa 
attivamente alle va-
rie forme di gioco, 
conosce e rispetta 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, partecipa alle 
varie forme di gioco, 

Solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo, ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, 
partecipa alle forme di 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite apposita-
mente, partecipa 
alle forme di gioco, 
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le regole collabo-
rando con gli altri. 

conosce e rispetta le 
regole collaborando 
con gli altri. 

gioco, conosce e 
rispetta le regole, 
collaborando con gli 
altri. 

conosce e rispetta 
le regole. 

Salute e benes-
sere, preven-
zione e sicu-
rezza 

-Assumere 
atteggiamenti 
adeguati per la 
prevenzione, la 
sicurezza e il 
benessere fisico nei 
vari ambienti di vita. 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, assume 
atteggiamenti cor-
retti per la preven-
zione, la sicurezza 
e il benessere fisico 
nei vari ambienti di 
vita per sé e per gli 
altri. 

In situazioni note in 
modo continuo e auto-
nomo, in situazioni non 
note utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente o reperite altrove, 
anche se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo, as-
sume atteggiamenti 
adeguati per la preven-
zione, la sicurezza e il 
benessere fisico nei 
vari ambienti di vita. 
 

Solo in situazioni note 
e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo, ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, as-
sume atteggiamenti so-
stanziali per la preven-
zione, la sicurezza e il 
benessere fisico nei 
vari ambienti di vita. 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite apposita-
mente, assume at-
teggiamenti ade-
guati per la preven-
zione, la sicurezza 
e il benessere fi-
sico nei vari am-
bienti di vita. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Competenza Nuclei 
 fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza so-
ciale e civica in 
materia di cittadi-
nanza 
 
Competenza per-
sonale, sociale e 
capacità di impa-
rare ad imparare 

La costituzione, 
diritto, legalità e 
solidarietà 

Maturare comportamenti 
responsabili e rispettosi 
nei confronti degli altri, 
finalizzati 
all’instaurazione di 
relazioni amichevoli, 
empatiche e 
collaborative 

Matura comporta-
menti responsa-
bili e rispettosi nei 
confronti degli al-
tri, finalizzati 
all’instaurazione 
di relazioni ami-
chevoli, empati-
che e collabora-
tive in situazioni 
note e non note, 
in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 

Matura comportamenti 
responsabili e rispet-
tosi nei confronti degli 
altri, finalizzati all’in-
staurazione di rela-
zioni amichevoli, em-
patiche e collaborative 
in modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo in situazioni non 
note. 

Matura comportamenti 
responsabili e rispet-
tosi nei confronti degli 
altri, finalizzati all’in-
staurazione di rela-
zioni amichevoli, em-
patiche e collaborative 
solo in situazioni note 
e utilizza le risorse for-
nite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità 

Matura comportamenti 
responsabili e rispettosi 
nei confronti degli altri, 
finalizzati 
all’instaurazione di 
relazioni amichevoli, 
empatiche e 
collaborative solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente.  

Sviluppo sosteni-
bile. Educazione 
ambientale e tu-
tela del patrimo-
nio e territorio 

Mostrare atteggiamenti 
rispettosi nei confronti di 
uno spazio comune e 
verso la natura 

Mostra atteggia-
menti rispettosi 
nei confronti di 
uno spazio co-
mune e verso la 
natura in situa-
zioni note e non 
note, in modo au-
tonomo e con 
continuità. 

Mostra atteggiamenti 
rispettosi nei confronti 
di uno spazio comune 
e verso la natura in 
modo autonomo, 
corretto e continuo in 
situazioni note, in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo in situazioni 
non note. 

Mostra atteggiamenti 
rispettosi nei confronti 
di uno spazio comune 
e verso la natura solo 
in situazioni note e 
utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità 

Mostra atteggiamenti 
rispettosi nei confronti di 
uno spazio comune e 
verso la natura solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 
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INGLESE 

Competenza Nuclei fon-
danti 

Obiettivi di ap-
prendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di acqui-

sizione 

Competenze 
linguistiche 

 

Competenze personali, 
sociale e di 
apprendimento 
 
Competenze civiche 

LISTENING 
Ascolto 

Comprendere  
vocaboli, istruzioni e 
frasi di uso 
quotidiano. 

L’alunno com-
prende semplici 
messaggi  orali in 
ambiti noti e non 
noti, utilizzando ri-
sorse sia fornite 
dal docente che 
reperite altrove, in 
autonomia e con 
continuità. 

L’alunno comprende 
semplici messaggi 
orali in  ambiti noti, in 
modo autonomo e 
continuo. In situazioni 
non note, utilizza le ri-
sorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo. 

L’alunno comprende le 
informazioni essenziali di 
messaggi orali  in 
situazioni note, 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo ma con 
continuità. 
 

L’alunno è avviato 
alla comprensione 
di semplici mes-
saggi orali con 
l’aiuto di risorse 
fornite dal do-
cente, porta a ter-
mine compiti solo 
in situazioni note. 

SPEAKING Par-
lato 

Produrre brevi frasi e 
usarle per interagire 
con compagni e 
insegnante. 

L’alunno sa espri-
mersi producendo 
brevi frasi in am-
biti noti e non noti, 
utilizzando risorse 
sia fornite dal do-
cente che reperite 
altrove, in autono-
mia e con conti-
nuità. 

L’alunno comunica in 
modo comprensibile 
con espressioni e frasi 
memorizzate relative 
ad  ambiti noti, in 
modo autonomo e 
continuo. In situazioni 
non note, utilizza le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo. 

L’alunno utilizza semplici 
frasi, che ha 
precedentemente 
memorizzato, in 
situazioni note, 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo ma con 
continuità. 

L’alunno usa il les-
sico relativo a si-
tuazioni familiari 
con l’aiuto di ri-
sorse fornite dal 
docente, porta a 
termine compiti 
solo in situazioni 
note. 

READING Let-
tura   

Leggere brevi testi, 
riconoscendo parole e 
frasi note.   

L’alunno legge 
correttamente 
messaggi  scritti 
in ambiti noti e 
non noti, utiliz-
zando risorse sia 

L’alunno legge corret-
tamente  e comprende 
il significato del les-
sico inserito in strut-
ture comunicative 
note, in modo auto-
nomo e continuo. In 

L’alunno legge brevi frasi 
dopo averle ascoltate e 
riconosce il lessico noto, 
utilizzando le risorse for-
nite dal docente sia in 
modo autonomo ma di-
scontinuo, sia in modo 

L’alunno identifica 
parole e semplici 
frasi scritte con 
l’aiuto di risorse 
fornite dal 
docente, porta a 
termine compiti 
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fornite dal do-
cente che reperite 
altrove, in autono-
mia e con conti-
nuità. 

situazioni non note, 
utilizza le risorse for-
nite dal docente o re-
perite altrove, anche 
se in modo disconti-
nuo e non del tutto au-
tonomo. 
 

non autonomo ma con 
continuità.. 

solo in situazioni 
note. 

WRITING 
Scrittura 

 Interagire per iscritto, 
anche in formato 
digitale e in rete, per 
esprimere 
informazioni del 
proprio vissuto e del  
proprio ambiente. 

L’alunno elabora 
descrizioni per 
iscritto in ambiti 
noti e non noti, 
utilizzando risorse 
sia fornite dal do-
cente che reperite 
altrove, in autono-
mia e con conti-
nuità. 

L’alunno scrive sem-
plici frasi utilizzando il 
lessico e le strutture 
note per interagire con 
i compagni o l’inse-
gnante, in modo auto-
nomo e continuo. In 
situazioni non note, 
utilizza le risorse for-
nite dal docente o re-
perite altrove, anche 
se in modo disconti-
nuo e non del tutto au-
tonomo. 

L’alunno scrive semplici 
frasi utilizzando un mo-
dello dato in situazioni 
note, utilizzando le ri-
sorse fornite dal docente 
sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo ma 
con continuità. 

L’alunno trascrive 
parole e semplici 
frasi con l’aiuto di 
risorse fornite dal 
docente, porta a 
termine compiti 
solo in situazioni 
note. 
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ITALIANO 

Competenza Nuclei 
 fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
Competenza 
personale, sociale e 
di apprendimento 
 
Competenze civi-
che 

Ascolto e 
parlato 

- Interagire in modo 

collaborativo in una 

conversazione, in 

una discussione, in 

un dialogo 

-Comprendere il 

tema e le 

informazioni 

essenziali di 

un’esposizione 

In situazioni note e non 
note, in modo autonomo e 
con continuità, 
interviene nelle 
conversazioni con 
pertinenza ,rispettando il 
proprio turno e usando un 
registro ricco, ascolta e 
comprende con sicurezza 
le informazioni di 
un’esposizione. 

In situazioni note in modo 
continuo e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, 
interviene nelle 
conversazioni in modo 
corretto e prende la parola 
usando un registro adatto 
alla situazione, ascolta e 
comprende le informazioni 
di un’esposizione. 

In situazioni note e 
utilizzando le ri-
sorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità, interviene 
nelle conversazioni 
in maniera abba-
stanza pertinente, 
usando un registro 
per lo più adeguato 
alla situazione, 
ascolta e com-
prende le informa-
zioni essenziali di 
un’esposizione. 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite 
appositamente, 
negli scambi 
comunicativi 
interviene in modo 
pertinente,  
prende la parola 
solo se sollecitato e 
mostra a volte di 
non saper usare un 
registro adatto alla 
situazione, 
ascolta e com-
prende le informa-
zioni essenziali solo 
se guidato 

Lettura -leggere in modo 
scorrevole ed 
espressivo 
-Leggere e 
comprendere le 
caratteristiche di 
testi di vario tipo 

In situazioni note e non 
note, in modo autonomo e 
con continuità, legge e 
comprende testi di vario 
tipo in modo corretto, scor-
revole e con espressività 
compiendo inferenze. 

In situazioni note in modo 
continuo e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, legge e 
comprende testi di vario 

In situazioni note e 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, legge e 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite apposita-
mente, legge e com-
prende semplici testi 
con difficoltà , in 
modo poco corretto 
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tipo con buona 
scorrevolezza ed 
espressività,  
cogliendo informazioni 
implicite. 

comprende testi di 
vario tipo con 
discreta 
correttezza, 
scorrevolezza ed 
espressività,   
cogliendo semplici 
informazioni 
implicite. 

ed inespressivo, co-
gliendo le  principali 
informazioni espli-
cite.  

Scrittura -Raccogliere le 
idee, organizzarle 
per punti, pianificare 
la traccia di un 
racconto o di 
un’esperienza 
-Scrivere  e 
rielaborare testi 
sostanzialmente 
corretti , coesi e 
coerenti dal punto di 
vista ortografico, 
morfosintattico, 
lessicale 

In situazioni note e non 
note, in modo autonomo e 
con continuità, pianifica e 
produce testi di varie 
tipologie testuali in modo 
coeso e coerente  
rispettando e 
padroneggiando  
le convenzioni ortografi-
che. 

In situazioni note in modo 
continuo e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, raccoglie idee e 
produce testi di vario tipo 
organizzando parole e frasi 
in modo adeguato 
rispettando le convenzioni 
ortografiche. 

 In situazioni note 
e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, segue 
una scaletta e 
produce testi di 
vario tipo 
organizzando 
parole e frasi in 
modo abbastanza 
adeguato,  
rispettando gene-
ralmente le con-
venzioni ortografi-
che. 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite 
appositamente, 
produce semplici 
testi utilizzando un 
lessico semplice e 
non sempre 
adeguato, con frasi 
poco strutturate a 
livello sintattico e 
con insicurezze 
ortografiche. 

Acquisizione 
ed espan-
sione del les-
sico produt-
tivo e ricettivo 

Comprendere, 
utilizzare, arricchire 
il patrimonio 
lessicale 

In situazioni note e non 
note, in modo autonomo e 
con continuità , amplia 
progressivamente il 
proprio lessico 
utilizzandolo in modo 
corretto e sicuro in vari 
contesti e cogliendo le 
principali relazioni di 
significato.  

In situazioni note in modo 
continuo e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, amplia 
progressivamente il proprio 
lessico.  
 

In situazioni note e 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, 
apprende  termini 
nuovi  e li utilizza 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite apposita-
mente, apprende 
termini nuovi, ma 
deve essere stimo-
lato per utilizzarli. 
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  in contesti noti.  
 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e ri-
flessione su-
gli usi della 
lingua 

Conoscere ed appli-
care le regole orto-
grafiche e morfo-
sintattiche 

In situazioni note e non 
note, in modo autonomo e 
con continuità, utilizza 
correttamente le principali 
convenzioni ortografiche, 
discrimina e classifica con 
correttezza le varie parti 
del discorso e le 
convenzioni ortografiche e 
morfo-sintattiche. 

In situazioni note in modo 
continuo e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, discrimina, 
classifica e utilizza le  parti 
del discorso, le 
convenzioniortografiche e 
morfo-sintattiche 

In situazioni note e 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità,  
discrimina e uti-
lizza in modo es-
senziale le princi-
pali parti del di-
scorso e le princi-
pali  convenzioni 
ortografiche e 
morfo-sintattiche. 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di risorse 
fornite 
appositamente, 
denomina e utilizza 
alcune parti del 
discorso e le 
principali   
convenzioni 
ortografiche e 
morfo-sintattiche 
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MATEMATICA 

Competenza Nuclei fon-
danti 

Obiettivi di appren-
dimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di acqui-

sizione 

Competenza 
matematica e  
Competenza in scienze 
e tecnologie e 
ingegneria 
  
Competenza 
personale, sociale e di 
apprendimento  
 
Competenza digitale 
 
Competenza 
imprenditoriale 
 

numeri -Leggere, scrivere, 
confrontare numeri in 
notazione decimale 
comprendendo il valore 
posizionale delle cifre. 
- Eseguire le quattro 
operazioni 
 

 
 In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, identifica 
e opera con i numeri 
interi e decimali, 
utilizza le tecniche e 
le procedure del 
calcolo aritmetico 
scritto e mentale in 
modo rapido, sicuro.  

 

 
 In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, 
identifica e opera 
con i numeri interi e 
decimali, utilizza le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo aritmetico 
scritto e mentale.  

 

 
 In situazioni 

note e utiliz-

zando le risorse 

fornite dal do-

cente, sia in 

modo auto-

nomo, ma di-

scontinuo, sia in 

modo non auto-

nomo, ma con 

continuità, iden-

tifica e opera 

con i numeri in-

teri e decimali; 

utilizza le tecni-

che e le proce-

dure del calcolo 

aritmetico 

scritto e men-

tale.  
 

 
 Solo in situa-

zioni note e uni-

camente con il 

supporto del do-

cente e di ri-

sorse fornite ap-

positamente, 

identifica e 

opera con i nu-

meri interi e de-

cimali; utilizza in 

modo essen-

ziale le tecniche 

e le procedure 

del calcolo arit-

metico scritto e 

mentale. 
 

Spazio e figure -Descrivere, 
denominare e 
classificare figure 
geometriche 
identificando elementi 
significativi. 

 
In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, disegna, 
descrive, classifica e 
confronta figure 
geometriche, usa gli 
strumenti del 
disegno geometrico 
con precisione. 

 

 
 In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, 
disegna, descrive, 

 
 In situazioni 

note e utiliz-

zando le risorse 

fornite dal do-

cente, sia in 

modo auto-

nomo, ma di-

scontinuo, sia in 

modo non auto-

nomo, ma con 

 
Solo in situa-

zioni note e uni-

camente con il 

supporto del do-

cente e di ri-

sorse fornite ap-

positamente,  di-

segna, descrive 

e confronta in 

modo a volte  
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classifica  e 
confronta figure 
geometriche, usa gli 
strumenti del 
disegno geometrico.  

 

continuità, dise-

gna, descrive e 

confronta le 

principali figure 

geometriche; 

usa gli stru-

menti del dise-

gno geometrico. 
 

impreciso figure 

geometriche; 

usa alcuni stru-

menti del dise-

gno geometrico 

. 

 

Relazioni, dati e 
previsioni 

-Leggere, 
comprendere e 
rappresentare  
relazioni, dati e 
previsioni con tabelle, 
schemi e diagrammi. 
- Conoscere unità di 
misura per effettuare 
misure e stime. 
- Riconoscere e 
risolvere situazioni 
problematiche. 

In situazioni note e non 
note, in modo 
autonomo e con 
continuità, riconosce e 
risolve problemi di vario 
genere giustificando il 
procedimento eseguito; 
rappresenta e 
interpreta 
classificazioni e 
stabilisce relazioni; 
rileva dati, li 
rappresenta e li 
analizza; utilizza le 
unità di misura 
convenzionali per 
effettuare misurazioni. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto autonomo, 
riconosce e risolve pro-
blemi di vario genere 
giustificando il procedi-
mento eseguito; rap-
presenta e interpreta 
classificazioni e stabili-
sce relazioni; rileva 
dati, li rappresenta e li 
analizza, utilizza le 
unità di misura conven-
zionali per effettuare 
misurazioni. 

In situazioni note 
e utilizzando le ri-
sorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, 
sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, ricono-
sce e risolve pro-
blemi di vario ge-
nere giustificando 
parzialmente il 
procedimento ese-
guito; rappresenta 
e interpreta classi-
ficazioni e stabili-
sce relazioni; ri-
leva dati, li rappre-
senta e li analizza; 
utilizza le unità di 
misura convenzio-
nali per effettuare 
misurazioni. 
 

Solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e di ri-
sorse fornite appo-
sitamente, ricono-
sce e risolve sem-
plici problemi di 
vario genere; fatica 
a giustificare il pro-
cedimento ese-
guito; rappresenta 
e interpreta classi-
ficazioni e stabili-
sce relazioni; rileva 
dati, li rappresenta 
e li analizza, uti-
lizza le unità di mi-
sura convenzionali 
per effettuare mi-
surazioni in modo 
esecutivo. 
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STORIA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
DI APPRENDIMENTO 
 
COMPETENZE CIVICHE 
 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALI 

Uso delle fonti -Produrre 
informazioni con 
fonti di diversa 
natura utili alla 
ricostruzione di un 
fenomeno storico 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, classifica 
le fonti e sa usarle 
nella ricostruzione dei 
fatti in modo 
pertinente e corretto 
ricavando 
informazioni anche 
inferenziali. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
classifica le fonti e 
sa usarle nella 
ricostruzione dei 
fatti. 

In situazioni note e 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, identifica 
le fonti e  ricava 
informazioni 
essenziali e le 
utilizza. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite ap-
positamente, identifica 
le fonti storiche ,mette 
in relazione cronolo-
gica fatti  ed eventi. 

Organizza-
zione delle in-
formazioni 

Confrontare i quadri 
storici delle civiltà 
affrontate. 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, organizza 
le informazioni e 
individua anche a 
livello inferenziale le 
relazioni tra le civiltà 
affrontate. 
 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
organizza le 
informazioni e 
individua le relazioni 
tra le civiltà 
affrontate 
 

In situazioni note e 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, individua 
le principali 
informazioni delle 
civiltà antiche. 
 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite 
appositamente, 
individua alcune delle 
principali informazioni 
delle civiltà antiche. 

Strumenti con-
cettuali 

Usare il sistema di 
misura occidentale 
del tempo storico 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 

In situazioni note e 
utilizzando le ri-

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
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(avanti Cristo – 
dopo Cristo) 

continuità, si orienta 
sulla linea del tempo 

situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
si orienta sulla linea 
del tempo 

sorse fornite dal do-
cente, sia in modo 
autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità, si orienta 
con qualche incer-
tezza sulla linea del 
tempo 

e di risorse fornite ap-
positamente, si orienta 
con difficoltà sulla li-
nea del tempo 

Produzione 
scritta e orale 

Esporre con coe-
renza conoscenze e 
concetti appresi, 
usando il linguaggio 
specifico della disci-
plina 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, espone i 
contenuti in modo 
completo e 
approfondito 
effettuando 
collegamenti e 
confronti 
interdisciplinari 
utilizzando un lessico 
ricco e specifico. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
espone i contenuti in 
modo completo con 
un linguaggio 
specifico 

In situazioni note e 
utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente, sia in modo 
autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità, espone i 
contenuti in modo 
abbastanza corretto 
con un linguaggio 
sostanzialmente 
adeguato 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite ap-
positamente, espone i 
contenuti in modo 
frammentario e lacu-
noso utilizzando un 
lessico semplice 
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GEOGRAFIA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

COMPETENZA 
personale, sociale e 
capacitá di 
apprendimento 
 
Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressioni culturali 
 
Competenze civiche 
 
 
 

Orientamento -Orientarsi nello 
spazio circostante e 
sulle carte 
geografiche  

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, utilizza in 
modo sicuro i punti 
cardinali per 
orientarsi nello spazio 
in contesti diversi e 
sulle carte.  

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, 
utilizza in modo 
corretto  i punti 
cardinali per 
orientarsi nello spazio 
vissuto e sulle carte. 

In situazioni note e 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, utilizza in 
modo non sempre 
corretto i punti 
cardinali per 
orientarsi nello 
spazio vissuto e 
sulle carte. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite appo-
sitamente, utilizza  i 
punti cardinali per 
orientarsi nello spazio 
vissuto e sulle carte. 

Linguaggio 
della geo-grafi-
cità 

-Analizzare i principali 
caratteri fisici del 
territorio, fatti e 
fenomeni, 
interpretando carte 
geografiche, carte 
tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, 
repertori statistici. 
- Esporre con 
coerenza conoscenze 
e concetti appresi, 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, analizza e 
interpreta carte, 
grafici, tabelle  
usando con sicurezza 
i simboli 
convenzionali, 
espone i contenuti in 
modo completo e 
approfondito 
utilizzando un lessico 
ricco e specifico. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, 
analizza e interpreta 
carte, grafici, tabelle 
usando i simboli 
convenzionali, 
espone i contenuti in 
modo completo con 
un linguaggio 
specifico. 

In situazioni note e 
utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente, sia in modo 
autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità, individua, 
denomina e inter-
preta le carte in 
modo abbastanza 
corretto, espone i 
contenuti in modo 
abbastanza corretto 
con un linguaggio 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, 
individua e interpreta 
le carte e la 
simbologia, espone i 
contenuti in modo 
frammentario e 
lacunoso utilizzando 
un lessico semplice. 
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sostanzialmente 
adeguato. 

Paesaggio - Individuare   gli 
elementi che 
caratterizzano i 
principali paesaggi 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, individua   
con sicurezza 
analogie e differenze 
tra gli elementi fisici 
ed antropici che 
concorrono a 
identificare i diversi 
paesaggi. 
 

Individua  analogie e 
differenze tra gli ele-
menti fisici ed antro-
pici che concorrono a 
identificare i pae-
saggi. 
 

Individua  i principali 
elementi fisici ed 
antropici che con-
corrono a identifi-
care i paesaggi co-
gliendo alcune ana-
logie e differenze. 
 

Fatica a individuare  i 
principali elementi fi-
sici ed antropici che 
concorrono a identifi-
care un paesaggio. 
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SCIENZE 

Competenza Nuclei fon-
danti 

Obiettivi di ap-
prendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 
 
Competenza digitale 
 
 competenza 
imprenditoriale 
 
Competenze civiche 
 
Competenza 
personale, sociale e 
di apprendimento 
 
 

Osservare e 
sperimentare 
sul campo 

Osservare ed 
esplorare i fenomeni 
e i materiali con un 
approccio scientifico 

 In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, dimostra 
vivo     interesse e 
spiccata curiosità 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati,  
descrive, confronta, 
analizza e rappresenta 
i fenomeni osservati; 
partecipa in modo co-
struttivo alle attività 
portando contributi per-
sonali. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo, dimostra 
curiosità ed interesse 
adeguati 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati 
descrive, confronta e 
rappresenta i fenomeni 
osservati;. 

In situazioni note e 
utilizzando le ri-
sorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità, dimostra di-
screta curiosità ed 
interesse disconti-
nuo nell’esplora-
zione dei feno-
meni, 
descrive, confronta 
i fenomeni osser-
vati in modo  ed 
essenziale. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite ap-
positamente, dimostra 
limitata curiosità per i 
fenomeni osservati 
che descrive, con-
fronta e rappresenta.  

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente 

-Riconoscere  le 
caratteristiche  degli 
esseri viventi 
- Esporre con 
coerenza 
conoscenze e 
concetti appresi, 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina 

In situazioni note e non 
note, in modo 
autonomo e con 
continuità, individua e 
organizza i contenuti  
in modo completo, 
sicuro e approfondito; li 
espone con precisione 
e con il lessico 
specifico della 
disciplina. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo, individua e 
organizza i contenuti in 
modo completo; li 
espone con proprietà 
lessicale. 

In situazioni note e 
utilizzando le ri-
sorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità, individua e 
organizza i conte-
nuti in modo abba-
stanza corretto. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
e di risorse fornite 
appositamente, 
individua e organizza 
le informazioni, 
memorizza i contenuti 
in modo lacunoso e li 
espone in modo 
confuso. 
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ARTE IMMAGINE 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza 
personale, sociale e 
di apprendimento 
 
Competenze civiche 
 
Competenza 
imprenditoriale 
 
Competenza in mate-
ria di consapevolezza 
ed espressione cultu-
rali 

Esprimersi e co-
municare 

-Elaborare 

creativamente 

produzioni personali 

e autentiche per 

esprimere 

sensazioni ed 
emozioni; 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita 

In situazioni note e non 
note, in modo auto-
nomo e con continuità, 
elabora  e produce im-
magini con uso di stru-
menti diversi ricer-
cando soluzioni figura-
tive accurate, personali 
e originali. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, elabora  e 
produce immagini con 
uso di strumenti diversi 
in modo adeguato. 

In situazioni note e 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, elabora 
e produce 
immagini con uso 
di strumenti diversi 
in modo semplice. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite appo-
sitamente, elabora e 
produce immagini con 
uso di strumenti diversi 
in modo essenziale 

Osservare e 
leggere le im-
magini 
 

 
leggere, interpretare 
un’immagine e 
un’opera d’arte per 
comprenderne il 
messaggio e la 
funzione 

In situazioni note e non 
note, in modo auto-
nomo e con continuità, 
descrive ed analizza in 
modo completo, pre-
ciso e originale mes-
saggi visivi ed opere 
d’arte fornendo un’in-
terpretazione perso-
nale del significato 
espressivo. 
 

In situazioni note in 
modo continuo e auto-
nomo, in situazioni non 
note utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove, descrive ed ana-
lizza in modo auto-
nomo messaggi visivi 
ed opere d’arte.; indivi-
duando il significato 
espressivo. 
 

In situazioni note e 
utilizzando le ri-
sorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con con-
tinuità ,descrive ed 
analizza in modo 
parziale messaggi 
visivi ed opere 
d’arte; indivi-
duando in modo 
abbastanza cor-
retto il significato 
espressivo. 
 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, 
descrive in modo 
superficiale e poco 
adeguato le immagini 
e le opere d’arte e il 
loro significato 
espressivo. 
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TECNOLOGIA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di acquisi-

zione 

 
Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 
 
Competenza digitale 
 
 competenza 
imprenditoriale 
 
Competenze civiche 
 
Competenza 
personale, sociale e di 
apprendimento 
 

Vedere e  
osservare 

Leggere e ricavare 
informazioni utili 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, osserva, 
rappresenta e 
descrive le 
caratteristiche degli 
oggetti, dei fenomeni 
e le funzioni degli 
strumenti. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, 
osserva, rappresenta 
e descrive le 
caratteristiche degli 
oggetti, dei fenomeni 
e le funzioni degli 
strumenti. 

In situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo 
autonomo, ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, 
osserva, rappresenta 
e descrive le 
caratteristiche degli 
oggetti, dei fenomeni 
e le funzioni degli 
strumenti. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite appo-
sitamente, osserva, 
rappresenta e descrive 
le caratteristiche degli 
oggetti, dei fenomeni e 
le funzioni degli stru-
menti. 

Prevedere e 
immaginare 

Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto 

In situazioni note e 
non note, in modo 
autonomo e con 
continuità, pianifica in 
modo consapevole, 
segue istruzioni, 
utilizza gli strumenti 
in modo appropriato, 
sicuro e responsabile. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo, 
segue istruzioni e 
utilizza gli strumenti. 

In situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, segue 
istruzioni e utilizza gli 
strumenti. 

Solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente, segue 
semplici istruzioni 
confusamente , utilizza 
gli strumenti in modo 
incerto. 



66 
 

 
  

MUSICA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  
prima  

acquisizione 

Competenze civiche 
 
Competenza 
imprenditoriale 
 
Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 
 

Ascolto e produ-
zione 

-Utilizzare voce, 
strumenti e nuove 
tecnologie 
collettivamente o 
individualmente 
- Riconoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni 
e dei suoi strumenti. 

In situazioni note e non 
note, in modo 
autonomo e con 
continuità, ascolta 
brani di diversi generi 
con attenzione e 
coinvolgimento, 
riconosce  in modo 
autonomo e 
consapevole le 
caratteristiche del 
suono  degli strumenti, 
esegue  brani vocali e 
strumentali in modo 
originale e creativo. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
ascolta brani di 
diversi generi in modo 
attivo, riconosce  in 
modo autonomo le 
caratteristiche del 
suono degli strumenti, 
esegue brani vocali e 
strumentali in modo 
adeguato. 
  

In situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo 
autonomo, ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità, 
ascolta brani di 
diversi generi con 
sufficiente attenzione, 
riconosce   le 
caratteristiche del 
suono degli strumenti 
in modo abbastanza 
corretto, esegue 
semplici brani vocali e 
strumentali. 

Solo in situazioni 
note e unica-
mente con il 
supporto del do-
cente e di ri-
sorse fornite ap-
positamente, 
ascolta brani di 
diversi generi, ri-
conosce   le ca-
ratteristiche es-
senziali del 
suono degli stru-
menti,  esegue 
semplici brani 
vocali e stru-
mentali con 
scarso inte-
resse. 
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EDUCAZIONE FISICA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di 
 apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

 
Competenza 
personale, sociale e di 
apprendimento 
 
Competenze civiche 
 
Competenza 
imprenditoriale 
 
Competenza in mate-
ria di consapevolezza 
ed espressione cultu-
rali 

Il corpo e le sue 
funzioni senso-
percettive 

Coordinare e 
utilizzare i diversi 
schemi motori anche 
in forma originale e 
creativa  

In situazioni note e non 
note, in modo autonomo 
e con continuità, 
coordina ed utilizza 
diversi schemi motori 
noti e non noti 
combinandoli tra loro in 
modo sicuro, completo e 
disinvolto anche in modo 
creativo ed espressivo. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo, coordina ed 
utilizza correttamente  
diversi schemi motori 
combinati tra loro, usa  
in modo adeguato le 
capacità motorie in 
situazioni espressive e 
comunicative. 

In situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo 
autonomo, ma 
discontinuo, sia in 
modo non 
autonomo, ma con 
continuità, coordina 
ed utilizza semplici 
schemi motori 
combinati tra loro, 
usa in modo parziale 
le capacità motorie. 

Solo in situazioni 
note e unica-
mente con il sup-
porto del docente 
e di risorse for-
nite apposita-
mente, coordina 
ed utilizza  con 
difficoltà schemi 
motori combinati 
tra loro, fatica a 
usare le capacità 
motorie in situa-
zioni espressive 
e comunicative. 

Il gioco, lo sport, 
le regole e il fair 
play 

Rispettare le regole 
nella competizione 
sportiva 

In situazioni note e non 
note, in modo autonomo 
e con continuità, 
partecipa, collabora con 
gli altri e rispetta le 
regole del gioco e dello 
sport con 
consapevolezza. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo, partecipa, 
collabora con gli altri e 
rispetta le regole del 
gioco e dello sport. 

In situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, partecipa 
e rispetta le regole 
del gioco e dello 
sport con disconti-
nuità. 

Solo in situazioni 
note e unica-
mente con il sup-
porto del docente 
e di risorse for-
nite apposita-
mente, fatica a 
partecipare e ri-
spettare le regole 
del gioco. 
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Salute e benes-
sere, preven-
zione e sicu-
rezza 

Assumere comporta-
menti adeguati per la 
prevenzione degli in-
fortuni e per la sicu-
rezza nei vari am-
bienti di vita. 

In situazioni note e non 
note, in modo autonomo 
e con continuità, assume 
consapevolmente 
comportamenti e 
atteggiamenti corretti e 
responsabili per sé 
stesso e per l’ambiente 
che lo circonda. 

In situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo, assume 
comportamenti e 
atteggiamenti corretti 
per sé stesso e per 
l’ambiente che lo 
circonda. 

In situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo, ma con 
continuità, assume 
comportamenti e at-
teggiamenti general-
mente corretti per sé 
stesso e per l’am-
biente che lo cir-
conda. 

Solo in situazioni 
note e unica-
mente con il sup-
porto del docente 
e di risorse for-
nite apposita-
mente, fatica ad 
assumere com-
portamenti e at-
teggiamenti cor-
retti per sé 
stesso e per 
l’ambiente che lo 
circonda. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

 La Costituzione, 
diritto, legalità e 
solidarietà 

 Maturare comportamenti 
responsabili e rispettosi 
nei confronti degli altri , 
finalizzati 
all’instaurazione di 
relazioni amichevoli, 
empatiche e 
collaborative. 
 
Assumere atteggiamenti 
improntati sulla non 
violenza e sul rispetto 
alla diversità. 
 
Adottare atteggiamenti 
conformi alla legalità a 
scuola e nella vita 

L’alunno assume e 
adotta regolarmente 
comportamenti coe-
renti, responsabili e 
in completa consa-
pevolezza in situa-
zioni note e non 
note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 

L’alunno assume e 
adotta solitamente com-
portamenti coerenti in 
maniera autonoma, ri-
flessiva e buona consa-
pevolezza, in situazioni 
note in modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le ri-
sorse fornite dal docente 
o reperite altrove,anche 
se in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo  

L’alunno general-
mente assume e 
adotta comporta-
menti coerenti, solo 
in situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo,ma 
con continuità.  
 

L’alunno adotta e 
assume comporta-
menti   coerenti e 
civili solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente e 
con le  risorse for-
nite appositamente 

 Sviluppo sosteni-
bile, educazione 
ambientale  e tu-
tela del patrimo-
nio e territorio 

Mostrare atteggiamenti 
rispettosi nei confronti di 
uno spazio comune. 
 
Conoscere il proprio 
corpo e adottare stili di 
vita e alimentari consoni 
e adeguati. 

L’alunno sa regolar-
mente riconoscere e 
adottare comporta-
menti coerenti, re-
sponsabili e rispet-
tosi dei diritti e dei 
doveri altrui in situa-
zioni note e non 
note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 

L’alunno sa riconoscere 
e adottare comporta-
menti coerenti e respon-
sabili con i diritti e i do-
veri altrui in situazioni 
note in modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le ri-
sorse fornite dal docente 
o reperite altrove,anche 
se in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo. 

L’alunno general-
mente sa ricono-
scere e adottare 
comportamenti coe-
renti con i diritti e i 
doveri altrui, solo in 
situazioni note e uti-
lizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo,ma 
con continuità.  
 

L’alunno riconosce 
e adotta comporta-
menti coerenti con i 
diritti e i doveri al-
trui,solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente e 
con le  risorse for-
nite appositamente 
. 
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 Competenza digi-
tale 

Essere consapevole dei 
rischi e della pericolosità 
della Rete e conoscere 
comportamenti che 
prevengano ed 
ostacolino eventuali 
condizioni di rischio reale 

L’alunno utilizza in 
modo efficace e re-
sponsabile disposi-
tivi e sistemi infor-
matici e digitali diffe-
renti,nella piena 
consapevolezza 
della propria pre-
senza online e della 
capacità di gestirla 
al meglio, a livello 
didattico e comuni-
cativo in situazioni 
note e non note in 
modo autonomo e 
con continuità. 
 

L’alunno utilizza 
dispositivi e sistemi 
informatici e digitali 
differenti,nella piena 
consapevolezza della 
propria presenza online a 
livello didattico e 
comunicativo, in 
situazioni note in modo 
continuo e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove,anche se 
in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo. 

L’alunno usa le co-
muni e diffuse tec-
nologie digitali, solo 
in situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo,ma 
con continuità.  
 

L’alunno  ha  acqui-
sito una padro-
nanza informatica 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e con le  ri-
sorse fornite appo-
sitamente 
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INGLESE 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenze 
linguistiche 

 

Competenze 
personali, sociale e di 
apprendimento 
 
Competenze civiche 

LISTENING 
Ascolto 

Comprendere 
vocaboli, istruzioni e 
frasi di uso 
quotidiano. 

L’alunno comprende 
messaggi orali in si-
tuazioni note e non 
note, utilizzando ri-
sorse sia fornite dal 
docente che reperite 
altrove, in autonomia 
e con continuità. 

L’alunno comprende 
messaggi orali in  ambiti 
noti, in modo autonomo e 
continuo. In situazioni 
non note, utilizza le ri-
sorse fornite dal docente 
o reperite altrove, anche 
se in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo. 

L’alunno comprende 
frasi elementari e brevi, 
relative a situazioni 
note, utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente sia in modo 
autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo 
ma con continuità. 
  
 

L’alunno è av-
viato alla com-
prensione di sem-
plici messaggi 
orali con l’aiuto di 
risorse fornite dal 
docente; porta a 
termine compiti 
solo in situazioni 
note. 

SPEAKING 
Parlato 

Produrre brevi frasi 
e usarle per 
interagire con 
compagni e 
insegnante. 

L’alunno descrive 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente. Identifica il 
significato di domande 
riferite ad argomenti 
noti e non noti e 
risponde 
adeguatamente con 
una corretta 
pronuncia, utilizzando 
risorse sia fornite dal 
docente che reperite 
altrove, in autonomia 
e con continuità. 
   

L’alunno comunica in 
modo comprensibile con 
espressioni e frasi 
memorizzate in  ambiti 
noti, in modo autonomo e 
continuo. In situazioni 
non note, utilizza le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, anche se in 
modo discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

L’alunno utilizza 
semplici frasi che ha 
precedentemente 
memorizzato per 
chiedere, comunicare 
bisogni, dare 
elementari informazioni, 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo 
ma con continuità. 

L’alunno usa il 
lessico relativo a 
situazioni note 
con il supporto di 
risorse fornite dal 
docente. 

READING Let-
tura   

Leggere brevi testi, 
riconoscendo parole 
e frasi note.   

L’alunno legge corret-
tamente messaggi  
scritti, anche com-
plessi, in situazioni 

L’alunno legge corretta-
mente  e comprende il si-
gnificato del lessico inse-

L’alunno legge brevi 
frasi dopo averle ascol-
tate e riconosce il les-

L’alunno identifica 
parole e semplici 
frasi scritte, 
purché note, con 
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note e non note e ne 
trae informazioni, uti-
lizzando risorse sia 
fornite dal docente 
che reperite altrove, in 
autonomia e con con-
tinuità. 

rito in strutture comunica-
tive note, in modo auto-
nomo e continuo. In si-
tuazioni non note, utilizza 
le risorse fornite dal do-
cente o reperite altrove, 
anche se in modo discon-
tinuo e non del tutto auto-
nomo. 
 

sico proposto in situa-
zioni note, utilizzando le 
risorse fornite dal do-
cente sia in modo auto-
nomo ma discontinuo, 
sia in modo non auto-
nomo ma con conti-
nuità. 

l’aiuto di risorse 
fornite dal 
docente. 

WRITING 
Scrittura 

 Interagire per 
iscritto, anche in 
formato digitale e in 
rete, per esprimere 
informazioni del 
proprio vissuto e del  
proprio ambiente.  

L’alunno descrive per 
iscritto, in modo sem-
plice, aspetti noti e 
non noti, utilizzando 
risorse sia fornite dal 
docente che reperite 
altrove, in autonomia 
e con continuità. 

L’alunno scrive semplici 
frasi utilizzando il lessico 
e le strutture note per in-
teragire con i compagni o 
l’insegnante, in modo au-
tonomo e continuo. In si-
tuazioni non note, utilizza 
le risorse fornite dal do-
cente o reperite altrove, 
anche se in modo discon-
tinuo e non del tutto auto-
nomo. 

L’alunno scrive semplici 
frasi relative a situa-
zioni note, utilizzando le 
risorse fornite dal do-
cente sia in modo auto-
nomo ma discontinuo, 
sia in modo non auto-
nomo ma con conti-
nuità. 

L’alunno trascrive 
parole e semplici 
frasi relative a 
contesti d’espe-
rienza. 

Riflessione 
sulla lingua   

Individuare alcuni 
elementi culturali e 
cogliere rapporti tra 
forme linguistiche e 
usi della lingua 
straniera. 

L’alunno riflette 
sull’uso di parole ed 
espressioni in ambiti 
noti e non noti e ne 
coglie i rapporti di 
significato, utilizzando 
risorse sia fornite dal 
docente che reperite 
altrove, in autonomia 
e con continuità. 
 

L’alunno riflette sull’uso di 
parole e semplici 
espressioni in contesti 
noti e ne coglie il 
significato essenziale, in 
modo 
autonomo,continuo. In 
situazioni non note, 
utilizza le risorse fornite 
dal docente in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo. 
 

L’alunno riflette sull’uso 
di parole e semplici 
espressioni in contesti 
noti e ne coglie il 
significato essenziale, 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente sia 
in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non autonomo 
ma con continuità. 
 

L’alunno è avviato 
alla riflessione 
sull’uso delle 
parole  in semplici 
contesti noti, con 
l’aiuto di risorse 
fornite dal 
docente. 
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ITALIANO 

Competenza Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello  
Intermedio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza 
alfabetica fun-
zionale 

Ascolto e 
parlato 

Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in una 
discussione,in un dialogo. 
 
Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione. 

Si esprime e comprende 
in modo corretto, com-
pleto, approfondito ed ori-
ginale in situazioni note e 
non note in modo auto-
nomo e con continuità. 
 

 Si esprime e comprende 
in modo corretto,coerente 
ed appropriato in situa-
zioni note in modo conti-
nuo e autonomo, in situa-
zioni non note utilizzando 
le risorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove,anche se in modo di-
scontinuo e non del tutto 
autonomo. 

Si esprime e com-
prende  in modo cor-
retto e abbastanza 
appropriato e perti-
nente solo in situa-
zioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nita dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo , ma con conti-
nuità 

Riesce ad espri-
mersi e a com-
prendere l’argo-
mento di conver-
sazione solo in si-
tuazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente e di risorse 
fornite apposita-
mente. 
 
. 

 Lettura Leggere in modo scorrevole 
ed espressivo. 
 
Leggere testi letterari in 
lingua italiana 
contemporanea,cogliendone 
il senso, le caratteristiche 
formali più evidenti, 
l’intenzione comunicativa 
dell’autore ed esprimendo 
un motivato parere 
personale. 

Legge e comprende  in 
modo corretto, scorrevole 
ed espressivo, utilizzando 
strategie di lettura funzio-
nali allo scopo, in situa-
zioni note e non note in 
modo autonomo e con 
continuità. 
 
 
. 

Legge e comprende  in 
modo corretto, scorrevole 
ed espressivo in situazioni 
note in modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le ri-
sorse fornite dal docente 
o reperite altrove,anche 
se in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo 
 
 

Legge e comprende 
in modo sufficiente-
mente corretto e 
scorrevole solo in si-
tuazioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo , ma con conti-
nuità. 

Legge e com-
prende con diffi-
coltà e in modo 
poco corretto ed 
inespressivo solo 
in situazioni note 
e unicamente con 
il supporto del do-
cente e di risorse 
fornite apposita-
mente. 
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 Scrittura Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza. 
Produrre testi corretti dal 
punto di vista 
ortografico,morfosintattico, 
lessicale,rispettando le 
funzioni sintattiche dei 
principali segni interpuntivi. 

Raccoglie le idee, le orga-
nizza e produce testi 
molto corretti dal punto di 
vista ortografico,morfosin-
tattico, lessicale,rispet-
tando le funzioni sintatti-
che dei principali segni in-
terpuntivi in situazioni note 
e non note in modo auto-
nomo e con continuità . 
 

Raccoglie le idee e pro-
duce testi corretti dal 
punto di vista ortogra-
fico,morfosintattico, lessi-
cale,rispettando le fun-
zioni sintattiche dei princi-
pali segni interpuntivi, in 
situazioni note in modo 
continuo e autonomo, in 
situazioni non note utiliz-
zando le risorse fornite dal 
docente o reperite al-
trove,anche se in modo di-
scontinuo e non del tutto 
autonomo. 

Seguendo una sca-
letta produce testi 
abbastanza corretti e 
adeguati solo in si-
tuazioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità.  

Produce brevi te-
sti utilizzando un 
lessico semplice 
solo in situazioni 
note e unica-
mente con il sup-
porto del docente 
e di risorse fornite 
appositamente. 
 
 
 

 

 Acquisizione 
ed espan-
sione del 
lessico pro-
duttivo e ri-
cettivo 

Comprendere ed utilizzare in 
modo appropriato il lessico 
di base. 
Arricchire il patrimonio 
lessicale. 

Amplia progressivamente 
il proprio lessico utiliz-
zando in modo corretto e 
sicuro in vari contesti e 
cogliendo le principali re-
lazioni di significato in si-
tuazioni note e non note in 
modo autonomo e con 
continuità. 
 

Amplia progressivamente 
il proprio lessico utilizzan-
dolo in situazioni note in 
modo continuo e auto-
nomo, in situazioni non 
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o repe-
rite altrove,anche se in 
modo discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

Apprende termini 
nuovi e li adopera 
solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal do-
cente, sia in modo 
autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità.  

Apprende termini 
nuovi e li utilizza 
solo in situazioni 
note e unica-
mente con il sup-
porto del docente 
e con le  risorse 
fornite apposita-
mente. 

 Elementi di 
grammatica 
e di rifles-
sione lingui-
stica 

Conoscere ed applicare le 
regole ortografiche e morfo-
sintattiche.  

Utilizza correttamente le 
principali convenzioni or-
tografiche in situazioni 
note e non note in modo 
autonomo e con conti-
nuità. 
Conosce, discrimina e 
classifica con correttezza 
e in autonomia le varie 
parti del discorso  

Utilizza in modo general-
mente corretto le principali 
convenzioni ortografiche 
in situazioni note in modo 
continuo e autonomo, in 
situazioni non note utiliz-
zando le risorse fornite dal 
docente,anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo. 
 

Si avvale  delle prin-
cipali convenzioni or-
tografiche solo in si-
tuazioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità. 

Conosce le princi-
pali convenzioni 
ortografiche e de-
nomina alcune 
parti del discorso, 
solo in situazioni 
note e unica-
mente con il sup-
porto del docente 
e con le  risorse 
fornite apposita-
mente. 
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MATEMATICA 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza mate-
matica e compe-
tenza in scienze e 
tecnologie, impa-
rare ad imparare, 
competenza digi-
tale, competenza 
imprenditoriale. 

Numeri  Leggere e scrivere 
numeri in notazione 
decimale, conoscere il 
valore posizionale delle 
cifre. 
 
Eseguire le quattro 
operazioni. 

 Dispone di una 
conoscenza artico-
lata e flessibile 
delle entità numeri-
che.  
 
Applica gli algo-
ritmi di calcolo 
scritto e le strate-
gie di calcolo orale 
in modo corretto, 
flessibile, produt-
tivo .  in situazioni 
note e non note in 
modo autonomo e 
con continuità 

Rappresenta le entità 
numeriche  
 
Applica gli algoritmi di 
calcolo scritto e le stra-
tegie di calcolo orale in 
situazioni note in modo 
continuo e autonomo, 
in situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o re-
perite altrove,anche se 
in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo 

Rappresenta le en-
tità numeriche in 
semplici situazioni.  
 
Applica gli algoritmi 
di calcolo scritto e le 
strategie di calcolo 
orale, solo in situa-
zioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo, ma con conti-
nuità.  
 

Rappresenta le en-
tità numeriche con 
l’aiuto dell’inse-
gnante. 
 
Applica gli algoritmi 
di calcolo scritto e 
le strategie di cal-
colo orale, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente e con le  ri-
sorse fornite appo-
sitamente. 

 Spazio e figure  Operare con elementi 
dello spazio e con figure 
geometriche. 
 
Determinare perimetro e 
area di figure 
geometriche utilizzando 
le più comuni formule. 

Opera con ele-
menti dello spazio 
e con figure geo-
metriche con cor-
rettezza e autono-
mia. 
 
Determina perime-
tro e area di figure 
geometriche utiliz-
zando le più co-
muni formule in 
modo rapido, si-
curo e corretto in 
situazioni note e 
non note in modo 

Opera con elementi 
dello spazio e con 
figure geometriche e 
determina perimetro e 
area di figure 
geometriche utilizzando 
le più comuni formule in 
situazioni note in modo 
continuo e autonomo, 
in situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove,anche 
se in modo discontinuo 
e non del tutto 
autonomo 

Opera con elementi 
dello spazio e con fi-
gure geometriche e 
determina perimetro 
e area di figure geo-
metriche utilizzando 
le più comuni for-
mule, solo in situa-
zioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  

Opera con ele-
menti dello spazio 
e con figure geo-
metriche e deter-
mina perimetro e 
area utilizzando le 
più comuni formule 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e con le  
risorse fornite ap-
positamente. 
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autonomo e con 
continuità. 
 
 

 

 

 Relazioni,dati e pre-
visioni  

Operare con le principali 
unità di misura. 
 
Rappresentare relazioni 
e dati, utilizzandoli per 
ricavare  informazioni e 
prendere decisioni. 
 
Riconoscere e risolvere 
situazioni problematiche. 

Effettua misura-
zioni e stabilisce 
relazioni tra unità 
di misura corri-
spondenti in modo 
autonomo e sem-
pre corretto in si-
tuazioni note e non 
note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 
 
Interpreta e co-
struisce grafici in 
modo corretto ed 
adatto alle diverse 
situazioni.  
 
Analizza corretta-
mente situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive flessibili 
anche in contesti 
complessi in situa-
zioni note e non 
note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 
 

Effettua misurazioni e 
stabilisce correttamente 
relazioni tra unità di mi-
sura corrispondenti in 
situazioni note in modo 
continuo e autonomo, 
in situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o re-
perite altrove,anche se 
in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo 
 
 Interpreta e costruisce 
grafici in modo auto-
nomo. 
 
Analizza situazioni pro-
blematiche ed applica 
procedure risolutive in 
modo autonomo e cor-
retto. 

Effettua misurazioni 
e stabilisce relazioni 
tra unità di misura 
corrispondenti con 
l’utilizzo di tabelle, 
solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 
Interpreta e costrui-
sce grafici in sem-
plici contesti.  
 
Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure ri-
solutive,solo in situa-
zioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 
 . 

Effettua misura-
zioni e stabilisce 
relazioni, interpreta 
grafici,solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente e 
con le  risorse for-
nite apposita-
mente. 
 
Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure 
risolutive, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente e con le  ri-
sorse fornite appo-
sitamente. 
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STORIA 

Competenza Nuclei fon-
danti 

Obiettivi di 
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima 
acquisizione 

Competenza alfabetica 
funzionale, competenza 
digitale, competenza 
personale, sociale e 
capacità’ di imparare a 
imparare, competenza 
imprenditoriale. 
 

Uso delle fonti  Produrre informazioni con 
fonti di diversa natura utili 
alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

Riconosce e clas-
sifica le fonti e sa 
usarle nella rico-
struzione dei fatti 
in modo perti-
nente e corretto ri-
cavando informa-
zioni anche infe-
renziali in situa-
zioni note e non 
note in modo au-
tonomo e con 
continuità. 
 

Riconosce e classifica 
le fonti e sa usarle 
nella ricostruzione dei 
fatti in situazioni note 
in modo continuo e au-
tonomo, in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove,anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo. 

Riconosce  le fonti 
e  ricava informa-
zioni essenziali e le 
utilizza, solo in si-
tuazioni note e uti-
lizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo,ma 
con continuità.  
 

Riconosce le fonti 
storiche e mette in 
relazione cronolo-
gica fatti  ed 
eventi solo in si-
tuazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente e con le  ri-
sorse fornite ap-
positamente. 

 Organizzazione 
delle informa-
zioni 

Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate 

Organizza le infor-
mazioni e indivi-
dua anche a li-
vello inferenziale 
le relazioni tra le 
civiltà affrontate in 
situazioni note e 
non note in modo 
autonomo e con 
continuità. 
 
 
 

Organizza le 
informazioni e 
individua le relazioni 
tra le civiltà affrontate 
in situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove,anche 
se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo  
 

Individua le infor-
mazioni delle princi-
pali civiltà antiche, 
solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 

 
 

Mette in relazione 
cronologica i fatti 
ed eventi , solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente e con le  ri-
sorse fornite ap-
positamente. 

 
 

 Strumenti con-
cettuali 

Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo 
storico (avanti Cristo – 
dopo Cristo) 

Si orienta in modo 
corretto e sicuro 
sulla linea del 

Si orienta sulla linea 
del tempo in situazioni 
note in modo continuo 

Si orienta con qual-
che incertezza sulla 
linea del tempo, 
solo in situazioni 

Si orienta sulla li-
nea del tempo 
solo in situazioni 
note e unicamente 
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tempo in situa-
zioni note e non 
note in modo au-
tonomo e con 
continuità. 
 
 

e autonomo, in situa-
zioni non note utiliz-
zando le risorse fornite 
dal docente o reperite 
altrove,anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo  

note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 
 

con il supporto del 
docente e con le  
risorse fornite ap-
positamente. 

 

 Produzione scritta 
e orale 

Ricavare e produrre 
informazioni da 
grafici,tabelle,carte 
storiche,reperti 
iconografici. 
Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi,usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

Conosce ed 
espone i contenuti 
in modo completo 
e approfondito ef-
fettuando collega-
menti e confronti 
interdisciplinari 
utilizzando un les-
sico ricco e speci-
fico in situazioni 
note e non note in 
modo autonomo e 
con continuità. 
 
 

Conosce ed espone i 
contenuti con un lin-
guaggio specifico in si-
tuazioni note in modo 
continuo e autonomo, 
in situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove,anche 
se in modo disconti-
nuo e non del tutto au-
tonomo 

Conosce ed 
espone i contenuti 
con un linguaggio 
sostanzialmente 
adeguato, solo in 
situazioni note e 
utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente, sia in modo 
autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 
 

Conosce ed 
espone i contenuti 
in modo frammen-
tario e lacunoso 
utilizzando un les-
sico semplice solo 
in situazioni note 
e unicamente con 
il supporto del do-
cente e con le  ri-
sorse fornite ap-
positamente. 
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GEOGRAFIA 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza 
alfabetica funzionale, 
competenza digitale, 
competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare, 
competenza impren-
ditoriale. 

Orientamento  Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio utilizzando gli 
indicatori spaziali 

Si orienta nello 
spazio utiliz-
zando i punti di 
riferimento in 
modo corretto e 
consapevole in 
situazioni note e 
non note in 
modo autonomo 
e con continuità. 
 
 

Si orienta nello spazio 
utilizzando i punti di ri-
ferimento in situazioni 
note in modo continuo 
e autonomo, in situa-
zioni non note utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente o re-
perite altrove,anche 
se in modo disconti-
nuo e non del tutto 
autonomo 

Si orienta nello spa-
zio utilizzando i 
punti di riferimento 
solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 
 

Riesce ad orientarsi solo 
in situazioni note e unica-
mente con il supporto del 
docente e con le  risorse 
fornite appositamente. 

 Linguaggio della 
geo-graficità 

Interpretare mappe e 
carte geografiche. 
 
Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi,usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

Legge ed inter-
preta dati e carte 
con rapidità e si-
curezza in situa-
zioni note e non 
note in modo au-
tonomo e con 
continuità. 
 
Conosce e orga-
nizza i contenuti 
in modo com-
pleto e sicuro; li 
espone con pre-
cisione e con il 
lessico specifico 
della disciplina. 

Legge ed interpreta 
dati e carte in 
situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove,anche 
se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo 
 
Conosce e organizza i 
contenuti in modo 
completo; li espone 
con soddisfacente 
proprietà di 
linguaggio. 

Legge ed interpreta 
dati e carte solo in 
situazioni note e 
utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente, sia in modo 
autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 

 
 
Conosce e 
organizza i 
contenuti; li espone 
con adeguata 

Legge ed interpreta dati e 
carte solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e 
con le  risorse fornite ap-
positamente. 
 
 
Organizza e memorizza i 
contenuti in modo lacu-
noso e li espone in modo 
confuso. 
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proprietà di 
linguaggio. 

 Paesaggio  Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta 

Riconosce con 
sicurezza e in 
modo completo 
gli elementi fisici 
ed antropici che 
concorrono a 
identificare un 
paesaggio geo-
grafico. Individua 
numerose analo-
gie e differenze 
tra i paesaggi ita-
liani in situazioni 
note e non note 
in modo auto-
nomo e con con-
tinuità. 
 
 

Riconosce gli ele-
menti fisici ed antro-
pici che concorrono a 
identificare un pae-
saggio geografico. In-
dividua le principali 
analogie e differenze 
tra i paesaggi italiani 
in situazioni note in 
modo continuo e au-
tonomo, in situazioni 
non note utilizzando 
le risorse fornite dal 
docente o reperite al-
trove,anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo  

Riconosce i princi-
pali elementi fisici 
ed antropici che 
concorrono a identi-
ficare un paesaggio 
geografico. Indivi-
dua alcune analo-
gie e differenze tra i 
paesaggi italiani, 
solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 
 

Riconosce i principali 
elementi fisici ed antropici 
che concorrono a 
identificare un paesaggio 
geografico e individua 
alcune analogie e 
differenze tra i paesaggi 
italiani, solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e 
con le  risorse fornite 
appositamente 

 Regione e si-
stema territoriale  

Localizzare su carte 
geografiche le regioni 
italiane, le nazioni 
europee e i continenti. 
 
  

Conosce con si-
curezza e con-
fronta le caratte-
ristiche dell’orga-
nizzazione terri-
toriale anche con 
riferimento alle 
regioni italiane in 
situazioni note e 
non note in 
modo autonomo 
e con continuità. 
 
 

Conosce e confronta 
le caratteristiche 
dell’organizzazione e 
territoriale anche con 
riferimento alle regioni 
italiane in situazioni 
note in modo continuo 
e autonomo, in situa-
zioni non note utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente o re-
perite altrove,anche 
se in modo disconti-
nuo e non del tutto 
autonomo 

Conosce le caratte-
ristiche dell’organiz-
zazione territoriale 
anche con riferi-
mento alle regioni 
italiane, solo in si-
tuazioni note e uti-
lizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo,ma 
con continuità.  
 
 

Riconosce semplici 
caratteristiche 
dell’organizzazione 
territoriale anche con 
riferimento alle regioni 
italiane, solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e 
con le  risorse fornite 
appositamente 
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SCIENZE 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di 
 apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenze mate-
matica e compe-
tenza in scienze, 
competenza digi-
tale, competenza 
personale, sociale 
e capacità di impa-
rare ad imparare. 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

 Individuare 
nell'osservazione di 
esperienze concrete 
alcuni concetti scientifici 

Dimostra vivo inte-
resse e spiccata cu-
riosità nell’esplora-
zione dei fenomeni 
osservati. Contribui-
sce in modo costrut-
tivo alle attività in si-
tuazioni note e non 
note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 

Dimostra curiosità ed 
interesse adeguati 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati in 
situazioni note in modo 
continuo e autonomo, 
in situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche 
se in modo discontinuo 
e non del tutto auto-
nomo 

Dimostra discreta cu-
riosità ed interesse 
nell’esplorazione dei 
fenomeni osservati, 
solo in situazioni note 
e utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente, sia in modo 
autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non autonomo, 
ma con continuità.  
 

Dimostra limitata 
curiosità per i fe-
nomeni osservati 
che esplora solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente e con le  ri-
sorse fornite appo-
sitamente. 
, 
 

 Osservare e speri-
mentare sul 
campo 

Esplorare i fenomeni con 
un approccio scientifico. 
 
 

Descrive, confronta 
e rappresenta i fe-
nomeni osservati in 
modo sicuro e auto-
nomo in situazioni 
note e non note in 
modo autonomo e 
con continuità. 
 
 
 
 

Descrive, confronta e 
rappresenta i fenomeni 
osservati in situazioni 
note in modo continuo 
e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove,anche 
se in modo discontinuo 
e non del tutto 
autonomo 
 
 

Descrive, confronta e 
rappresenta i 
fenomeni osservati, 
solo in situazioni note 
e utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente, sia in modo 
autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 

 
 

Descrive, con-
fronta e rappre-
senta i fenomeni 
osservati solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente e con le  ri-
sorse fornite appo-
sitamente. 
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 L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

Riconoscere  le 
caratteristiche  degli 
esseri viventi. 
 
Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi,usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

Conosce e descrive 
con completezza e 
precisione le carat-
teristiche degli es-
seri viventi in situa-
zioni note e non 
note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 
 
 
Si  esprime in modo 
completo utilizzando 
correttamente il les-
sico specifico. 
 

Conosce e descrive 
appropriatamente le 
caratteristiche degli 
esseri viventi in situa-
zioni note in modo 
continuo e autonomo, 
in situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove,anche 
se in modo discontinuo 
e non del tutto auto-
nomo. 
 
Si  esprime in modo 
adeguato avviandosi 
all’utilizzo di termini 
specifici. 

Conosce e descrive 
le caratteristiche degli 
esseri viventi,solo in 
situazioni note e uti-
lizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo non 
autonomo,ma con 
continuità.  
 
 . 

 
Si esprime utilizzando 
qualche termine 
specifico. 
 
 

Conosce e de-
scrive le caratteri-
stiche degli esseri 
viventi, solo in si-
tuazioni note e uni-
camente con il 
supporto del do-
cente e con le  ri-
sorse fornite appo-
sitamente. 
 
 
Si esprime in 
modo essenziale. 
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ARTE IMMAGINE 

Competenza Nuclei  
fondanti 

Obiettivi di 
 apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Imparare ad 
imparare, 
progettare, 
comunicare, 
collaborare e 
partecipare, agire in 
modo autonomo e 
responsabile, 
risolvere problemi, 
individuare 
collegamenti e 
relazioni, acquisire 
ed interpretare le 
informazioni. 

Esprimersi e 
comunicare 

 Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere  
sensazioni ed emozioni, utilizzando 
tecniche e strumenti diversi 

Elabora e pro-
duce immagini 
con uso di stru-
menti diversi ri-
cercando solu-
zioni figurative 
personali e ori-
ginali in situa-
zioni note e 
non note in 
modo auto-
nomo e con 
continuità. 
 

Elabora e produce 
immagini con uso di 
strumenti diversi ri-
cercando soluzioni fi-
gurative in situazioni 
note in modo conti-
nuo e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove,anche 
se in modo disconti-
nuo e non del tutto 
autonomo 

Elabora e pro-
duce immagini 
con uso di stru-
menti diversi,solo 
in situazioni note 
e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, 
sia in modo non 
autonomo,ma 
con continuità.  
 

Elabora e produce im-
magini con uso di 
strumenti diversi, solo 
in situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del docente 
e con le  risorse for-
nite appositamente 

 Osservare e 
leggere le im-
magini  

Riconoscere in un testo iconico – 
visivo gli elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio visivo 
(linee,colori,forme,volume,spazio) 
individuando il loro significato 
espressivo 

Osserva imma-
gini statiche e 
in movimento 
interpretandole  
con precisione 
e completezza 
in situazioni 
note e non 
note in modo 
autonomo e 
con continuità. 
 
 

Osserva immagini 
statiche e in 
movimento 
interpretandole in 
situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove,anche 
se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo 

Osserva imma-
gini statiche e in 
movimento co-
gliendone gli ele-
menti essenziali, 
solo in situazioni 
note e utiliz-
zando le risorse 
fornite dal do-
cente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, 
sia in modo non 
autonomo,ma 
con continuità.  
 

 

Osserva immagini 
statiche e in movi-
mento. 
Coglie alcuni elementi 
solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
e con le  risorse for-
nite appositamente. 
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 Comprendere 
e apprezzare 
le opere d’arte 

Individuare in un’opera d’arte,sia 
antica sia moderna,gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio,della tecnica e dello stile 
dell’artista per comprenderne il 
messaggio e  la funzione. 

Osserva, de-
scrive ed ana-
lizza in modo 
originale  
opere d’arte in 
situazioni note 
e non note in 
modo auto-
nomo e con 
continuità. 
 
  

Osserva, descrive ed 
analizza  opere d’arte 
in situazioni note in 
modo continuo e au-
tonomo, in situazioni 
non note utilizzando 
le risorse fornite dal 
docente o reperite al-
trove,anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo 

Osserva, de-
scrive ed ana-
lizza gli elementi 
basilari di opere 
d’arte, solo in si-
tuazioni note e 
utilizzando le ri-
sorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, 
sia in modo non 
autonomo,ma 
con continuità.  
 
 

Descrive opere d’arte, 
solo in situazioni note 
e unicamente con il 
supporto del docente 
e con le  risorse 
fornite 
appositamente. 
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TECNOLOGIA 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza 

matematica e 

competenza in scienze 

e tecnologia, 

competenza digitale, 

competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

ad imparare 

 

Vedere e osser-
vare 

 Conoscere e utilizzare 
oggetti di uso 
quotidiano 

Osserva, analizza e 
classifica gli og-
getti/strumenti in 
base alle caratteristi-
che in modo preciso 
e sicuro in situazioni 
note e non note in 
modo autonomo e 
con continuità. 
 

Osserva, analizza e 
classifica gli og-
getti/strumenti in 
base alle caratteristi-
che in situazioni 
note in modo conti-
nuo e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo 

Guidato osserva, 
classifica gli og-
getti/strumenti in 
base alle caratteristi-
che, solo in situa-
zioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  

Osserva gli og-
getti/strumenti in 
base alle caratteristi-
che, solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente e 
con le  risorse for-
nite appositamente. 

 Prevedere e im-
maginare 

Saper creare e gestire 
file e cartelle 

Segue istruzioni e 
utilizza in modo ap-
propriato e sicuro 
strumenti digitali in 
situazioni note e non 
note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 

Segue istruzioni e 
utilizza strumenti di-
gitali in situazioni 
note in modo conti-
nuo e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo  

Segue istruzioni e 
utilizza strumenti di-
gitali, solo in situa-
zioni note e utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente, sia 
in modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  

Segue istruzioni e 
utilizza  strumenti di-
gitali solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente e 
con le  risorse for-
nite appositamente 

 Intervenire e tra-
sformare 

Conoscere 
caratteristiche e 
funzioni della tecnologia 

È autonomo e re-
sponsabile nell’uti-
lizzo degli strumenti 
tecnologici in situa-
zioni note e non 

È autonomo nell’uti-
lizzo delle funzioni 
degli strumenti tec-
nologici in situazioni 
note in modo conti-
nuo e autonomo, in 

Utilizza le principali 
funzioni degli stru-
menti tecnolo-
gici,solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 

Utilizza le principali 
funzioni degli stru-
menti tecnologici, 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
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note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 

situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo 

docente, sia in modo 
autonomo, ma di-
scontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 

docente e con le  ri-
sorse fornite apposi-
tamente 
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MUSICA 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza 
multilinguistica, 
competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare, 
competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale, 
competenza digitale, 
competenza 
imprenditoriale. 

Ascolto e produ-
zione suoni, ritmi, 
canto 

Eseguire collettivamente 
e individualmente brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività 
e l’interpretazione 

Riconosce auto-
nomamente gli 
elementi costitutivi 
di un brano musi-
cale in situazioni 
note e non note in 
modo autonomo e 
con continuità. 
 
 
Esegue brani vo-
cali e strumentali 
in modo originale 
e creativo. 

Riconosce gli ele-
menti costitutivi di 
suoni, rumori/ brani 
musicali in situa-
zioni note in modo 
continuo e auto-
nomo, in situazioni 
non note utilizzando 
le risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove,anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo. 
. 
Esegue canti, ritmi, 
brani strumentali, ri-
spettando il tempo 
e l’intonazione. 

Riconosce significati 
e funzioni fonda-
mentali di suoni, ru-
mori /brani musicali, 
solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 
.Partecipa all’esecu-
zione di canti in 
modo sufficiente-
mente corretto 

Ascolta e ricono-
sce le caratteristi-
che più evidenti di 
suoni, rumori/ 
brani musicali, 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e con le  
risorse fornite ap-
positamente. 
 
Partecipa all’ese-
cuzione di canti 
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EDUCAZIONE FISICA 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Interme-
dio 

Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 

 Coordinare e utilizzare i 
diversi schemi motori 

Coordina ed uti-
lizza diversi 
schemi motori 
combinati tra loro 
in modo sicuro e 
completo in situa-
zioni note e non 
note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 

Ha una completa 
padronanza degli 
schemi motori in si-
tuazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situa-
zioni non note utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente o 
reperite altrove,an-
che se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo 

Possiede una ade-
guata padronanza 
degli schemi motori, 
solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in 
modo autonomo, 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo,ma con conti-
nuità.  
 

Utilizza schemi mo-
tori diversi, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente e con le  ri-
sorse fornite appo-
sitamente. 

 Il linguaggio del 
corpo come moda-
lità comunicativo - 
espressiva 

Utilizzare le espressioni 
corporee per 
comunicare ed 
esprimere stati d’animo 

Utilizza in modo 
efficace e creativo 
le capacità motorie 
in situazioni note e 
non note in modo 
autonomo e con 
continuità. 
 

Utilizza le capacità 
motorie in situazioni 
note in modo conti-
nuo e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le ri-
sorse fornite dal do-
cente o reperite al-
trove,anche se in 
modo discontinuo e 
non del tutto auto-
nomo 

Utilizza in modo 
adeguato le capa-
cità motorie,solo in 
situazioni note e uti-
lizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo,ma 
con continuità.  
 

Utilizzare le capa-
cità motorie in si-
tuazioni espressive 
e comunicative,solo 
in situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente e con le  ri-
sorse fornite appo-
sitamente 

 Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

Partecipare attivamente  
ai giochi proposti 
collaborando con gli altri 
in modo positivo 

Partecipa, colla-
bora con gli altri e 
rispetta le regole 
del gioco e dello 
sport con consa-
pevolezza in situa-
zioni note e non 

Partecipa, collabora 
con gli altri e ri-
spetta le regole del 
gioco e dello sport 
in situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situa-

Partecipa e rispetta 
le regole del gioco e 
dello sport, solo in 
situazioni note e uti-
lizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-

Partecipa ai giochi 
proposti e rispetta 
le regole condi-
vise,solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente e 
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note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 
 . 

zioni non note utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente o 
reperite altrove,an-
che se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo 

nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo,ma 
con continuità.  
 

con le  risorse for-
nite appositamente 

 Salute e benes-
sere, prevenzione 
e sicurezza 

Assumere 
comportamenti a tutela 
di salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza. 

Assume in modo 
responsabile com-
portamenti e atteg-
giamenti corretti 
per sé stesso e 
l’ambiente che lo 
circonda in situa-
zioni note e non 
note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 
. 

Assume comporta-
menti e atteggia-
menti corretti per sé 
stesso e l’ambiente 
che lo circonda in 
situazioni note in 
modo continuo e 
autonomo, in situa-
zioni non note utiliz-
zando le risorse for-
nite dal docente o 
reperite altrove,an-
che se in modo di-
scontinuo e non del 
tutto autonomo. 

Assume comporta-
menti e atteggia-
menti generalmente 
corretti per sé 
stesso e l’ambiente 
che lo circonda, solo 
in situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo,ma 
con continuità.  
 

Assume comporta-
menti e atteggia-
menti corretti per sé 
stesso e l’ambiente 
che lo circonda solo 
in situazioni note e 
unicamente con il 
supporto del do-
cente e con le  ri-
sorse fornite appo-
sitamente. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di  
apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

 La Costituzione, 
diritto, legalità e 
solidarietà 

 Maturare comportamenti 
responsabili e rispettosi 
nei confronti degli altri , 
finalizzati 
all’instaurazione di 
relazioni amichevoli, 
empatiche e 
collaborative. 
 
Assumere atteggiamenti 
improntati sulla non 
violenza e sul rispetto 
alla diversità. 
 
Adottare atteggiamenti 
conformi alla legalità a 
scuola e nella vita 

L’alunno assume e 
adotta regolarmente 
comportamenti coe-
renti, responsabili e 
in completa consa-
pevolezza in situa-
zioni note e non 
note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 

L’alunno assume e 
adotta solitamente com-
portamenti coerenti in 
maniera autonoma, ri-
flessiva e buona consa-
pevolezza, in situazioni 
note in modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le ri-
sorse fornite dal docente 
o reperite altrove,anche 
se in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo  

L’alunno general-
mente assume e 
adotta comporta-
menti coerenti, solo 
in situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo,ma 
con continuità.  
 

L’alunno adotta e 
assume comporta-
menti   coerenti e 
civili solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente e 
con le  risorse for-
nite appositamente 

 Sviluppo sosteni-
bile, educazione 
ambientale  e tu-
tela del patrimo-
nio e territorio 

Mostrare atteggiamenti 
rispettosi nei confronti di 
uno spazio comune. 
 
Conoscere il proprio 
corpo e adottare stili di 
vita e alimentari consoni 
e adeguati. 

L’alunno sa regolar-
mente riconoscere e 
adottare comporta-
menti coerenti, re-
sponsabili e rispet-
tosi dei diritti e dei 
doveri altrui in situa-
zioni note e non 
note in modo auto-
nomo e con conti-
nuità. 
 

L’alunno sa riconoscere 
e adottare comporta-
menti coerenti e respon-
sabili con i diritti e i do-
veri altrui in situazioni 
note in modo continuo e 
autonomo, in situazioni 
non note utilizzando le ri-
sorse fornite dal docente 
o reperite altrove,anche 
se in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo. 

L’alunno general-
mente sa ricono-
scere e adottare 
comportamenti coe-
renti con i diritti e i 
doveri altrui, solo in 
situazioni note e uti-
lizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo,ma 
con continuità.  
 

L’alunno riconosce 
e adotta comporta-
menti coerenti con i 
diritti e i doveri al-
trui,solo in situa-
zioni note e unica-
mente con il sup-
porto del docente e 
con le  risorse for-
nite appositamente 
. 
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 Competenza digi-
tale 

Essere consapevole dei 
rischi e della pericolosità 
della Rete e conoscere 
comportamenti che 
prevengano ed 
ostacolino eventuali 
condizioni di rischio reale 

L’alunno utilizza in 
modo efficace e re-
sponsabile disposi-
tivi e sistemi infor-
matici e digitali diffe-
renti,nella piena 
consapevolezza 
della propria pre-
senza online e della 
capacità di gestirla 
al meglio, a livello 
didattico e comuni-
cativo in situazioni 
note e non note in 
modo autonomo e 
con continuità. 
 

L’alunno utilizza 
dispositivi e sistemi 
informatici e digitali 
differenti,nella piena 
consapevolezza della 
propria presenza online a 
livello didattico e 
comunicativo, in 
situazioni note in modo 
continuo e autonomo, in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove,anche se 
in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo. 

L’alunno usa le co-
muni e diffuse tec-
nologie digitali, solo 
in situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
sia in modo auto-
nomo, ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo,ma 
con continuità.  
 

L’alunno  ha  acqui-
sito una padro-
nanza informatica 
solo in situazioni 
note e unicamente 
con il supporto del 
docente e con le  ri-
sorse fornite appo-
sitamente 
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INGLESE 

Competenza Nuclei fondanti Obiettivi di 
 apprendimento 

Livello 
Avanzato 

Livello Intermedio Livello Base Livello 
in via di  prima  
acquisizione 

Competenze lin-
guistiche  
 
Competenza per-
sonale, sociale e 
di apprendimento  
 
Competenze civi-
che 

Ascolto - Listening  Comprendere 
vocaboli, istruzioni e 
frasi di uso quotidiano 

L’alunno comprende 
messaggi orali in situa-
zioni note e non note, 
utilizzando risorse sia 
fornite dal docente che 
reperite altrove, in auto-
nomia e con continuità. 
 

L’alunno comprende 
messaggi orali in  am-
biti noti, in modo au-
tonomo e continuo. In 
situazioni non note, 
utilizza le risorse for-
nite dal docente o re-
perite altrove, anche 
se in modo disconti-
nuo e non del tutto 
autonomo 

L’alunno com-
prende frasi ele-
mentari e brevi, re-
lative a situazioni 
note, utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo ma con conti-
nuità 

L’alunno è avviato 
alla comprensione 
di semplici mes-
saggi orali con 
l’aiuto di risorse for-
nite dal docente; 
porta a termine 
compiti solo in si-
tuazioni note. 

 Parlato - Speaking Produrre brevi frasi e 
usarle per interagire 
con compagni e 
insegnante 

L’alunno descrive aspetti 
del proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 
Identifica il significato di 
domande riferite ad 
argomenti noti e non noti 
e risponde 
adeguatamente con una 
corretta pronuncia, 
utilizzando risorse sia 
fornite dal docente che 
reperite altrove, in 
autonomia e con 
continuità. 
 

L’alunno comunica in 
modo comprensibile 
con espressioni e 
frasi memorizzate in  
ambiti noti, in modo 
autonomo e continuo. 
In situazioni non note, 
utilizza le risorse for-
nite dal docente o re-
perite altrove, anche 
se in modo disconti-
nuo e non del tutto 
autonomo 

L’alunno utilizza 
semplici frasi che 
ha precedente-
mente memorizzato 
per chiedere, comu-
nicare bisogni, dare 
elementari informa-
zioni, utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo ma con conti-
nuità 

L’alunno usa il les-
sico relativo a situa-
zioni note con il 
supporto di risorse 
fornite dal docente 

 Lettura - Reading Leggere brevi testi, 
riconoscendo parole e 
frasi note. 

L’alunno legge corretta-
mente messaggi  scritti, 
anche complessi, in si-
tuazioni note e non note 
e ne trae informazioni, 
utilizzando risorse sia 
fornite dal docente che 

L’alunno legge corret-
tamente  e com-
prende il significato 
del lessico inserito in 
strutture comunicative 
note, in modo auto-
nomo e continuo. In 

L’alunno legge 
brevi frasi dopo 
averle ascoltate e 
riconosce il lessico 
proposto in situa-
zioni note, utiliz-

L’alunno identifica 
parole e semplici 
frasi scritte, purché 
note,con l’aiuto di 
risorse fornite dal 
docente 
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reperite altrove, in auto-
nomia e con continuità 

situazioni non note, 
utilizza le risorse for-
nite dal docente o re-
perite altrove, anche 
se in modo disconti-
nuo e non del tutto 
autonomo 

zando le risorse for-
nite dal docente sia 
in modo autonomo 
ma discontinuo, sia 
in modo non auto-
nomo ma con conti-
nuità 

 Scrittura - Writing Interagire per 
iscritto,anche in 
formato digitale e in 
rete, per esprimere 
informazioni del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente 

L’alunno descrive per 
iscritto, in modo sem-
plice, aspetti noti e non 
noti, utilizzando risorse 
sia fornite dal docente 
che reperite altrove, in 
autonomia e con conti-
nuità. 

L’alunno scrive sem-
plici frasi utilizzando il 
lessico e le strutture 
note per interagire 
con i compagni o l’in-
segnante, in modo 
autonomo e continuo. 
In situazioni non note, 
utilizza le risorse for-
nite dal docente o re-
perite altrove, anche 
se in modo disconti-
nuo e non del tutto 
autonomo. 

L’alunno scrive 
semplici frasi rela-
tive a situazioni 
note, utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 
modo non auto-
nomo ma con conti-
nuità 

L’alunno trascrive 
parole e semplici 
frasi relative a con-
testi d’esperienza 

 Riflessione sulla 
lingua 

 Individua alcuni 
elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della 
lingua straniera 

L’alunno riflette sull’uso 
di parole ed espressioni 
in ambiti noti e non noti e 
ne coglie i rapporti di 
significato, utilizzando 
risorse sia fornite dal 
docente che reperite 
altrove, in autonomia e 
con continuità. 

L’alunno riflette 
sull’uso di parole e 
semplici espressioni 
in contesti noti e ne 
coglie il significato 
essenziale, in modo 
autonomo e continuo. 
In situazioni non note, 
utilizza le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del 
tutto autonomo. 

L’alunno riflette 
sull’uso di parole e 
semplici espres-
sioni in contesti noti 
e ne coglie il signifi-
cato essenziale, uti-
lizzando le risorse 
fornite dal docente 
sia in modo auto-
nomo ma disconti-
nuo, sia in modo 
non autonomo ma 
con continuità 

L’alunno è avviato 
alla riflessione 
sull’uso delle parole 
in semplici contesti 
noti, con l’aiuto di ri-
sorse fornite dal do-
cente 
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GIUDIZI DESCRITTIVI PER PROVE DIAGNOSTICHE 

LIVELLO  AUTONOMIA  TIPOLOGIA  

DELLA  

SITUAZIONE  

RISORSE MOBILITATE   CONTINUITA'   

AVANZATO  

L’alunno porta a termine  
il compito in completa 

autonomia  

L’alunno mostra di aver 
raggiunto  
con sicurezza l’obiettivo in 

situazioni note (già proposte 

dal docente) e non note 

(situazioni nuove)  

 

L’alunno porta sempre a 
termine il compito  
con continuità  

INTERMEDIO  

L’alunno porta a termine il 

compito in autonomia e 

solo in alcuni casi 

necessita dell’intervento 

diretto dell’insegnante  

L’alunno mostra di aver 

raggiunto l’obiettivo solo in 

situazioni note mentre in 

situazioni non note, a volte, 

necessita del supporto 

dell’insegnante  

L’alunno porta a termine il compito 

utilizzando le risorse fornite dal docente 

e solo talvolta reperite altrove  

L’alunno porta a termine il 

compito con continuità  

L’alunno porta a termine il compito 

utilizzando una varietà di risorse 

fornite dal docente e reperite 

spontaneamente in contesti formali 

e informali  
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BASE  

L’alunno porta a termine il 

compito il più delle volte 

con il supporto 

dell’insegnante  

L’alunno mostra di aver 

raggiunto l’obiettivo solo in 

situazioni note  

L’alunno porta a termine il compito 

utilizzando le risorse fornite dal docente  
L’alunno porta a termine il 
compito  
in modo discontinuo  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUSIZIONE 

L’alunno porta a termine il 

compito solo con il 

supporto dell’insegnante  

L’alunno mostra di aver 

raggiunto l’essenzialità 

dell’obiettivo solo in 

situazioni note e con 

supporto dell’insegnante  

L’alunno porta a termine il compito 
utilizzando solo le  
risorse fornite esclusivamente dal 

docente  

L’alunno porta a termine il 

compito in modo discontinuo e 

solamente con il supporto 

costante dell’insegnante  


