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ITALIANO 

  
NUCLEI TEMATICI 
 

 
OBIETTIVI 

DI APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
LIVELLO BASE 

 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

 
LIVELLO 

AVANZATO 

 
ASCOLTO E PARLATO 

Ascoltare e comprendere 
informazioni negli scambi 
comunicativi e nei testi. 

Presta attenzione 
saltuariamente ed 
interagisce con 
difficoltà negli scambi 
comunicativi. 

Presta attenzione 
con discontinuità e 
interagisce in 
modo non sempre 
pertinente 

Ascolta e 
interagisce in 
modo corretto. 

Ascolta e 
interagisce in 
modo 
pertinente per 
tempi 
prolungati. 

LETTURA E COMPRENSIONE Leggere ad alta voce brevi testi. 
Leggere e comprendere parole e 
semplici testi. 
 

Legge solo se guidato 
e supportato. 

Legge in modo 
sillabico e 
comprende le 
informazioni 
essenziali. 

Legge in modo 
corretto e 
scorrevole, 
comprende in 
modo 
funzionale. 

Legge in modo 
corretto, 
scorrevole ed 
espressivo. 
 
Comprende in 
modo completo 
e rapido. 

SCRITTURA 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 
 

Acquisire la competenza tecnica 
della scrittura, scrivere parole e 
semplici frasi sotto dettatura e/o 
autonomamente curando 
l’ortografia; scrivere semplici testi. 

Scrive solo se guidato 
e supportato. 

Scrive sotto 
dettatura e/o 
autonomamente in 
modo poco 
corretto e 
organizzato. 
 
 

Scrive sotto 
dettatura e/o 
autonomamente 
in modo 
corretto. 
 
 

Scrive sotto 
dettatura e/o 
autonomamente 
in modo 
corretto. 
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STORIA 

NUCLEI                                          

TEMATICI 

OBIETTIVI                                                                    

DI APPRENDIMENTO 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO 

 BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO     

AVANZATO 

USO DELLE FONTI E 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 
Ordinare e collocare nel tempo fatti ed 
eventi. 
Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze apprese. 

Colloca i fatti sulla linea 
del tempo solo se 
guidato e ne confonde 
l’ordine. 

Colloca alcuni 
eventi sulla linea 
del tempo, ma 
confonde 
l’ordine di 
successione. 

Ordina con 
sicurezza fatti 
ed eventi e li 
sa collocare 
nel tempo. 

Ordina con 
sicurezza fatti ed 
eventi, li colloca nel 
tempo 
ricordandone i 
particolari. 
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GEOGRAFIA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
LIVELLO                     

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

ED 

ORIENTAMENT

O 

Orientarsi nello spazio 
utilizzando i punti di 
riferimento arbitrari e 
convenzionali. 
Individuare gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i 
paesaggi. 

Si orienta nello 
spazio vissuto solo 
se guidato. 

Individua gli 
elementi antropici 
che caratterizzano i 
paesaggi solo se 
guidato. 

Utilizza gli indicatori 

spaziali con discreta 

autonomia. Non è del 

tutto corretto 

nell’esecuzione di 

percorsi. 

Individua in modo 

parziale gli elementi 

fisici ed antropici che 

caratterizzano paesaggi. 

Utilizza gli 

indicatori spaziali. 

Compie percorsi 

seguendo 

indicazioni date. 

Individua gli 

elementi fisici ed 

antropici che 

caratterizzano 

paesaggi. 

Utilizza con sicurezza gli indicatori 

spaziali. Compie percorsi seguendo 

indicazioni date. 

Individua gli elementi fisici ed 

antropici che caratterizzano paesaggi 

con sicurezza. 
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INGLESE 

 

 

 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO                           

IN VIA DI PRIMA     
ACQUISIZIONE 

 
LIVELLO BASE 

 
LIVELLO INTERMEDIO 

 
LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Comprende parole di 
uso quotidiano. 
Interagisce con i 
compagni per 
presentarsi e in 
situazioni di gioco. 

Comprende solo 
qualche piccola parte 
del messaggio. 
Comunica in modo 
insicuro. 
 

Comprende il messaggio 
nella sua globalità. 
Produce messaggi molto 
semplici con un lessico 
limitato. 
 

Comprende la maggior parte 
del messaggio. 
Produce semplici messaggi 
usando un buon lessico e una 
pronuncia nel complesso 
corretta. 

Comprende il messaggio 
nella sua interezza. 
Comunica con 
disinvoltura e con una 
pronuncia corretta. 
 

LETTURA E 
COMPRENSIO
NE 
(II) 

Leggere e comprende 
parole e semplici frasi 
acquisite a livello orale. 

Comprende solo 
poche parti del testo 
 
 

Riesce a comprendere il 
testo globalmente con il 
supporto dell'insegnante. 

Riesce a comprendere la 
maggior parte del testo. 

Riesce a comprendere 
autonomamente un testo 

SCRITTURA E 
LESSICO 

Copia e scrive parole e 
semplici frasi. 

Produce un testo 
poco comprensibile a 
causa di numerosi 
errori. 

Produce un semplici testo. Produce un testo con pochi 
errori. 
 

 

Produce un testo corretto 
in autonomia. 
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ARTE 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLO                  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

Usare colori e 
materiali come 
elementi 
espressivi. 

Utilizza colori e 

materiali in modo 

inadeguato. 

Utilizza colori e 

materiali in modo 

abbastanza corretto.  

I lavori sono piuttosto 

essenziali. 

Utilizza colori e materiali 

in modo corretto ed 

espressivo. 

I lavori sono accurati. 

Utilizza colori e materiali in modo 

originale. 

I lavori sono accurati e ricchi di 

elementi espressivi. 
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MATEMATICA 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO                       
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 

NUMERI 

Contare, leggere, 
scrivere, rappresentare, 
ordinare e operare con i 
numeri naturali. 
Eseguire semplici 
operazioni e applicare 
procedure di calcolo. 
Riconoscere, 
rappresentare e risolvere 
semplici problemi. 

Conta, legge, scrive, 

rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 

naturali solo con 

l’aiuto 

dell’insegnante. 

Esegue semplici 

operazioni e applica 

procedure di calcolo 

con difficoltà. 

Riconosce e 

rappresenta con 

difficoltà semplici 

problemi. 

Conta, legge, scrive, 

rappresenta, ordina 

e opera con i numeri 

naturali in situazioni 

semplici/ 

standard. 

Esegue semplici 

operazioni e applica 

procedure di calcolo 

in modo abbastanza 

corretto. 

Riconosce, 

rappresenta e risolve 

semplici problemi 

con qualche 

Conta, legge, scrive, 

rappresenta, ordina e 

opera con i numeri 

naturali in modo 

autonomo e corretto. 

Esegue semplici 

operazioni e applica 

procedure di calcolo in 

modo autonomo e 

corretto. 

Riconosce, rappresenta 

e risolve semplici 

problemi con 

correttezza. 

Conta, legge, scrive, rappresenta, 

ordina e opera con i numeri naturali 

in modo autonomo con correttezza 

e padronanza. 

Esegue semplici operazioni e applica 

procedure di calcolo in modo 

autonomo con correttezza e 

padronanza. 

Riconosce, 

rappresenta e risolve autonoma 

mente semplici problemi. 
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incertezza. 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

Riconoscere, denominare 
e rappresentare le 
principali figure 
geometriche. 

Si orienta nello spazio 

e riconosce figure 

geometriche con 

l’aiuto 

dell’insegnante. 

Si orienta nello 

spazio e riconosce 

figure geometriche 

in modo abbastanza 

corretto. 

Si orienta nello spazio e 

riconosce figure 

geometriche in maniera 

corretta. 

Si orienta nello spazio e riconosce 

figure geometriche in maniera 

sicura e autonoma. 

RELAZIONI 

DATI  

E PREVISIONI 

Classificare e mettere in 
relazione secondo un 
criterio dato; raccogliere 
dati e costruire un 
semplice grafico. 

Ha difficoltà 

nell’effettuare 

classificazioni. 

Ha difficoltà a stabilire 

relazioni, a 

rappresentare 

graficamente dei dati. 

Classifica e mette in 

relazione in semplici 

contesti/ 

standard. 

Raccoglie dati e li 

rappresenta 

graficamente in 

semplici contesti. 

Classifica e mette in 

relazione in modo 

corretto. 

Raccoglie dati e li 

rappresenta 

graficamente in modo 

autonomo. 

Classifica e mette in relazione in 

modo sempre corretto ed efficace. 

Raccoglie dati e li rappresenta 

graficamente in modo autonomo, 

corretto ed adatto alle diverse 

situazioni. 
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SCIENZE 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLO                    

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ESPLORARE, 

OSSERVARE E 

DESCRIVERE LA 

REALTA’ 

Osservare e descrivere 
elementi della realtà 
attraverso i sensi. 
 
Riconoscere esseri 
viventi e non e la loro 
relazione con 
l’ambiente.  

 
 

Osserva e descrive 

in modo confuso 

anche se guidato. 

Identifica e descrive 

oggetti inanimati e 

viventi in modo 

parziale e confuso. 

Osserva, individua 

e descrive elementi 

della realtà in 

modo parziale. 

Identifica e 

descrive oggetti 

inanimati e viventi 

in modo essenziale. 

Osserva, individua e 

descrive elementi 

della realtà in modo 

completo ed accurato. 

Identifica e descrive 

oggetti inanimati e 

viventi in modo 

completo. 

Osserva, individua e descrive 

elementi della realtà in modo 

accurato e organico in contesti 

diversi. 

Identifica e descrive oggetti inanimati 

e viventi in modo completo e 

accurato. 
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TECNOLOGIA   

NUCLEI TEMATICI  OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO  
N VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

VEDERE ED 
OSSERVARE 

Osservare oggetti d'uso 
comune per individuarne 
la funzione. 

Riesce a procedere nel 
lavoro solo se guidato e 
supporto dall'insegnante 

Osserva oggetti 
d'uso comune in 
modo 
sufficientemente 
corretto. 

Osserva oggetti 
d'uso comune in 
modo corretto. 

Osserva oggetti 
d'uso comune in 
modo corretto e 
preciso. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Segue semplici istruzioni 
d'uso. 

Esegue con difficoltà le 
istruzioni date. 

Esegue semplici 
istruzioni d'uso. 

Esegue 
correttamente 
semplici istruzioni 
d'uso. 

Esegue semplici 
istruzioni d'uso in 
modo corretto e 
preciso. 
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EDUCAZIONE CIVICA   

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
LIVELLO BASE 

 
LIVELLO INTERMEDIO 

 
LIVELLO AVANZATO 

COMPRENDER
E RISPETTARE 
LE REGOLE 
SOCIALI 

Comprendere e 
rispettare le regole per 
la convivenza sociale e 
promuovere la tutela 
dell'ambiente 
circostante 

Manifesta 
comportamenti non 
sempre corretti verso 
se stesso e gli altri. 
Non rispetta 
pienamente 
l'ambiente circostante 

Ha comportamenti 
generalmente corretti 
verso se stesso, gli altri e 
l'ambiente 

Assume comportamenti 
corretti verso se stesso, gli 
altri e l'ambiente 

Adotta consapevolmente 
comportamenti corretti e 
responsabili verso se 
stesso, gli altri e 
l'ambiente. 
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MUSICA 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVO DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

PRODUZIONE Usare la voce, gli 
strumenti, gli oggetti 
sonori ed il proprio 
corpo per produrre, 
riprodurre, creare e 
improvvisare fatti sonori 
ed eventi musicali di 
vario genere. 

Utilizza, con difficoltà 
e solo se guidato dal 
docente, la voce, gli 
strumenti, il corpo e 
gli oggetti per 
riprodurre sequenze 
ritmiche-sonore note. 

Utilizza, se guidato dal 

docente, la voce, il corpo, 

gli strumenti e gli oggetti, 

per riprodurre sequenze 

ritmiche-sonore note. 

Utilizza, abilmente, la 

voce, gli strumenti, il 

corpo e gli oggetti per 

riprodurre e creare 

sequenze ritmiche-

sonore in situazioni 

note. 

Utilizza, in piena 
autonomia, la voce, gli 
strumenti, il corpo e 
oggetti per riprodurre e 
creare sequenze 
ritmiche-sonore, in 
situazioni anche non 
note. 

ASCOLTO Riconoscere, classificare 

e memorizzare suoni ed 

eventi sonori in base ai 

parametri distintivi, con 

particolare riferimento ai 

suoni dell’ambiente, agli 

oggetti e strumenti 

utilizzati nelle attività e 

alle musiche ascoltate. 

Riconosce, con 
difficoltà e seppur 
guidato dal docente, le 
più semplici 
dimensioni sonore 
(rumori e suoni di 
ambienti noti) .   

Riconosce, se guidato dal 
docente, le più semplici 
dimensioni sonore (rumori 
e suoni di ambienti noti) 
classificandoli con qualche 
incertezza in base alla 
fonte. 

Riconosce, in maniera 
abbastanza sicura, le 
diverse dimensioni 
sonore (rumori e suoni 
di ambienti noti), 
classificandoli in base 
alla fonte. 

Riconosce, con sicurezza 
ed in piena autonomia, le 
diverse dimensioni 
sonore (rumori e suoni di 
ambienti noti e non noti )  
classificandoli in base alla 
fonte e discriminandoli in 
base all’intensità, alla 
durata, all'altezza ed al 
timbro. 
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NOTAZIONE Tradurre il linguaggio 
sonoro nei simboli 
grafico-visivi non 
convenzionali di 
riferimento. 

Esplora, con difficoltà, 

l’intensità, il timbro, 

l’altezza e la durata del 

suono e fatica a 

sperimentare la 

possibilità di 

rappresentarli 

graficamente.  

 

Esplora, con difficoltà, 
l’intensità, il timbro, 
l’altezza e la durata del 
suono e sperimenta la 
possibilità di rappresentarli 
graficamente utilizzando 
solo alcuni simboli 
concordati.  

Esplora, abilmente, 
l’intensità, il timbro, 
l’altezza e la durata del 
suono e sperimenta la 
possibilità di 
rappresentarli 
graficamente 
proponendo simboli 
da concordare col 
gruppo-classe. 

Esplora, in piena 
autonomia, l’intensità, il 
timbro, l’altezza e la 
durata del suono e li 
rappresenta, 
graficamente utilizzando 
una simbologia non 
convenzionale, condivisa 
dal gruppo-classe.  
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EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

IL CORPO E LA 
SUARELAZIONE 
CON SPAZIO E 
TEMPO 

Conosce le parti del 
corpo 
 
Utilizza diversi schemi 
motori 

Conosce le parti del 
corpo se guidato 
 
Utilizza con difficoltà 
diversi schemi motori 

Conosce parzialmente le 
parti del corpo 
 
Utilizza discretamente 
diversi schemi motori 

Conosce le parti del corpo 
 
Utilizza diversi schemi 
motori 

Conosce le parti del 
corpo 
 
Utilizza diversi schemi 
motori con sicurezza 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

Partecipa ai giochi 
rispettando le regole 

Non partecipa e non 
rispetta le regole dei 
giochi 

Partecipa ai giochi, ma 
non sempre rispetta le 
regole 

Partecipa ai giochi e rispetta 
le regole. 

Partecipa ai giochi e 
rispetta sempre le regole 
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