
Avanzato; intermedio; base; in via di prima acquisizione

 

Ascoltare e comprendere messaggi e testi narrativi, descrittivi e 

poetici

Esprimersi con chiarezza rispettando correttezza sintattica e 

ordine cronologico 

Leggere testi narrativi, descrittivi, regolativi, poetici cogliendone 
la funzione e gli elementi significativi 

Produrre testi narrativi che rispettino la successione degli eventi 

e testi descrittivi chiari e corretti 

Intuire la funzione degli schemi morfologici e sintattici primari e 
rispettare le principali convenzioni ortografiche 

 

Comprendere il significato di parole, istruzioni e brevi frasi di uso 
comune 

Utilizzare espressioni e frasi per interagire in situazioni diverse 

Comprendere il significato di parole, semplici frasi, canzoni, 
filastrocche, accompagnate da immagini e gesti esplicativi 

Copiare parole e semplici frasi  

 

Risolvere semplici problemi con l'uso appropriato delle 

operazioni

Operare con i numeri ed eseguire le operazioni  

Riconoscere le figure del piano e dello spazio individuandone i 
principali elementi caratteristici 

Raccogliere dati e sistemarli in tabelle e grafici di tipo diverso 

 

 

 

 

 



 

Osservare e formulare domande, durante la realizzazione di 

semplici esperimenti 

Individuare le caratteristiche principali dei viventi e le loro 
relazioni con l’ambiente 

Individuare la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e 
proprietà, riconoscendone funzioni e modi d’uso 

 

 

Utilizzare correttamente gli indicatori temporali e 

rappresentazioni grafiche per indicare le relazioni di 

successione, contemporaneità, durata, ciclicità 

Riconoscere i cambiamenti operati nel tempo e ricostruire la 
propria storia attraverso documenti personali e fonti 

 

 

Comprendere, interpretare e produrre simboli spaziali per 

rappresentare percorsi ed orientarsi su piante e mappe 
 

Riconoscere i diversi tipi di ambiente nei suoi elementi 

essenziali, distinguendo gli elementi fisici e antropici 

 

 

Utilizzare tecniche e materiali diversi per realizzare un messaggio 

visivo

Distinguere diverse modalità dell’espressione artistica 

 

Ascoltare brani musicali e interpretarli verbalmente, con il disegno 

e con il corpo 

Comprendere i diversi utilizzi della voce, sperimentandone le 

potenzialità ed espressività e saperla modulare in relazione al 

gruppo 

 



 

Acquisire capacità coordinative 

Adottare comportamenti relazionali positivi e acquisire regole e 

comportamenti adeguati per la realizzazione di attività ludiche 

 

 

Descrivere se stessi e gli altri 

Acquisire regole e buone abitudini all’interno di un gruppo in 

diversi momenti e ambienti 

 

 

 l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 

una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 

continuità. 

 l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti 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 porta a termine compiti 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. 

 l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 


