
Avanzato; intermedio; base; in via di prima acquisizione

 

Ascoltare messaggi e testi diversi e comprenderne gli elementi 

significativi

Esprimersi oralmente in modo chiaro e corretto in diverse 

situazioni comunicative  

Leggere silenziosamente e ad alta voce testi di vario tipo, 

dimostrando di comprenderne il contenuto 

Produrre testi scritti rispettando la correttezza ortografica e 

sintattica 

Conoscere e rispettare le principali convenzioni ortografiche e le 

strutture morfologiche e sintattiche della lingua 

 

Riconoscere e comprendere vocaboli, istruzioni e semplici frasi di 

uso quotidiano 

Utilizzare in una semplice conversazione strutture linguistiche 

apprese e un lessico appropriato 

Comprendere brevi messaggi accompagnati da supporti visivi 

e/o sonori 

Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano 

 

Individuare gli elementi e le strategie di soluzione di un problema

Riconoscere e operare con i numeri interi e decimali  

Conoscere lo spazio vissuto, rappresentarlo, riconoscerne le 

forme e utilizzare unità di misura  

Utilizzare tabelle, grafici e istogrammi per stabilire relazioni e 
attribuire significato alla casualità degli eventi 

 

 

 

 

 



 

Osservare la realtà ed acquisire le modalità del metodo scientifico 

Distinguere gli esseri viventi dai non viventi e percepire le loro 
interazioni 

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

 

 

Collocare nel tempo fatti ed eventi, utilizzando correttamente 

indicatori temporali e le fonti storiche 

Ricostruire e conoscere le trasformazioni storiche e le tappe 

fondamentali della preistoria e della storia attraverso lo studio 
dell’evoluzione dell’uomo 

 

 

Orientarsi nello spazio esperito utilizzando indicatori topologici 

e punti di riferimento e sulle carte geografiche secondo i punti 

cardinali 

Conoscere e descrivere i diversi tipi di paesaggio nei suoi 

elementi essenziali usando una terminologia appropriata 

 

 

Produrre messaggi attraverso l’uso di linguaggi iconici, tecniche 

espressive e materiali diversi

Acquisire consapevolezza dei diversi codici espressivi e saper 

analizzare ambienti, personaggi e oggetti di un’opera 

 

 

Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi 
musicali 

Esprimersi con il canto e semplici strumenti 

 

 

 



 

Padroneggiare abilità motorie di base 

Adottare comportamenti relazionali positivi attraverso esperienze 

di gioco 

 

 

Descrivere se stessi individuando aspetti negativi e positivi e 

comprendere il proprio ruolo prendendo coscienza dei propri 

diritti e doveri 

Condividere le regole 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. 

 


