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ITALIANO 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi per 
l’interazione comunicativa: 
ascoltare e parlare. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dall’insegnante e 
osservando i compagni, l’alunno: 
ascolta e comprende semplici 
messaggi ed informazioni;  
si esprime con un linguaggio 
parzialmente comprensibile.  
 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, l’alunno:  
ascolta e comprende messaggi di 
uso quotidiano;  
riferisce i contenuti essenziali di 
brevi racconti. 
 

Con indicazioni ed eventuali 
domande guida, anche in 
situazioni nuove, l’alunno: ascolta 
e comprende, generalmente con 
correttezza, messaggi e narrazioni 
di vario genere; 
riferisce con chiarezza argomento e 
informazioni principali. 
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni nuove e 
con correttezza, l’alunno: 
ascolta e comprende testi di vario 
tipo; 
riferisce con chiarezza argomento e 
informazioni principali. 
 

Leggere e comprendere ed 
interpretare testi scritti di vari 
tipo. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni l’alunno:  
legge parole e semplici frasi; 
comprende il significato generale. 
 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, l’alunno: 
legge semplici testi con sufficiente 
correttezza; 
comprende il significato generale e 
le informazioni principali. 

Con indicazioni e domande guida, 
anche in situazioni nuove, 
generalmente con correttezza, 
l’alunno: 
legge semplici testi, cogliendone il 
significato e le informazioni 
principali. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni nuove, 
con correttezza, l’alunno: 
legge con fluidità semplici testi, 
cogliendone il significato e le 
informazioni principali. 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai diversi scopi 
comunicativi.  
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante:  
scrive parole e semplici frasi su 
dettatura; 
Contribuisce al lavoro di 
rielaborazione di frasi o semplici 
testi collettivi; 
Scrive le didascalie delle proprie 
sequenze grafiche su dettatura. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, l’alunno: 
Scrive semplici frasi; 
scrive le didascalie delle proprie 
sequenze grafiche. 

Con indicazioni e domande guida, 
anche in situazioni nuove, 
generalmente con correttezza, 
l’alunno: 
scrive frasi semplici, relative alla 
propria esperienza, rispettando le 
principali convenzioni ortografiche 
apprese; 
Scrive le didascalie delle proprie 
sequenze grafiche. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni nuove, 
con correttezza, l’alunno: 
scrive brevi testi di frasi semplici, 
relativi alla propria esperienza, 
rispettando le convenzioni 
ortografiche apprese; 
scrive le didascalie delle proprie 
sequenze grafiche di brevi testi letti 
o ascoltati. 

Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante: 
utilizza un vocabolario essenziale, 
riferito a contesti noti della 
quotidianità. 
 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, l’alunno: 
utilizza e comprende un 
vocabolario essenziale, relativo alle 
esigenze fondamentali della 
quotidianità; 

Con indicazioni e domande guida, 
anche in situazioni nuove, 
generalmente con correttezza, 
l’alunno: 
comprende e usa in modo 
appropriato le parole di largo uso 
relative alla quotidianità; 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni nuove, 
con correttezza, l’alunno: 
utilizza in modo abituale un 
vocabolario articolato e adatto alle 
diverse situazioni di esperienza; 
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corregge errori indicati 
dall’insegnante. 
 

corregge errori indicati 
dall’insegnante. 
 

Individua e corregge gli errori 
relativi alle convenzioni 
ortografiche apprese. 

 
ITALIANO 

CLASSE SECONDA 
COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi per 
l’interazione comunicativa: 
ascoltare e parlare. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, l’alunno 
riesce ad interagire nelle 
conversazioni. Ascolta e 
comprende, in modo parziale, 
semplici testi.   

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto dell’insegnante 
l’alunno interagisce nelle 
conversazioni. 
Per brevi periodi, ascolta e 
comprende i contenuti essenziali di 
semplici testi o istruzioni. 

Con indicazioni e domande guida, 
anche in situazioni nuove, 
generalmente con correttezza, 
interagisce nelle conversazioni in 
modo pertinente. Comprende, in 
modo adeguato, il contenuto di 
quanto ascoltato, nei tempi 
stabiliti. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni nuove, 
con correttezza, interagisce in 
modo sempre pertinente nelle 
conversazioni. 
Mantiene l’attenzione per tempi 
lunghi e comprende pienamente il 
contenuto di quanto ascoltato. 

Leggere e comprendere ed 
interpretare testi scritti di vari 
tipo. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, l’alunno 
comprende semplici testi e riferisce 
parzialmente il contenuto. 
Legge brevi testi con sufficiente 
correttezza. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, comprende 
semplici testi e ne riferisce il 
contenuto essenziale. Legge brevi 
testi autonomamente e con 
correttezza. 

Con indicazioni e domande guida, 
anche in situazioni nuove, 
generalmente con correttezza, sa 
riferire, in autonomia, il contenuto 
di quanto letto, con coerenza e 
chiarezza. 
Legge testi con fluidità e 
rispettando i segni di 
punteggiatura. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni nuove, 
con correttezza, sa riferire, in 
autonomia, il contenuto di quanto 
letto, con coerenza, chiarezza e 
accuratezza. 
Legge testi con fluidità ed 
espressività cogliendo semplici 
informazioni implicite. 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai diversi scopi 
comunicativi.  
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, l’alunno 
scrive semplici frasi. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto dell’insegnante 
l’alunno scrive brevi e semplici testi 
generalmente coerenti ed esegue 
facili rielaborazioni. 

Con indicazioni e domande guida, 
anche in situazioni nuove, 
generalmente con correttezza, 
l’alunno scrive brevi testi coerenti 
ed esegue semplici rielaborazioni. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni nuove, 
con correttezza, l’alunno scrive 
brevi testi coerenti, apportando 
contributi personali ed esegue 
semplici rielaborazioni. 
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Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, l’alunno, 
generalmente, applica le principali 
convenzioni ortografiche e utilizza 
un lessico essenziale. 
Riconosce le principali parti del 
discorso. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto dell’insegnante 
l’alunno applica le principali 
convenzioni ortografiche e utilizza 
un lessico adeguato. 
Riconosce le principali parti del 
discorso. 

Con indicazioni e domande guida, 
anche in situazioni nuove, 
generalmente con correttezza, 
l’alunno applica le convenzioni 
ortografiche con efficacia e utilizza 
un lessico adatto alle diverse 
situazioni. 
Riconosce le principali parti del 
discorso. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni nuove, 
con correttezza, l’alunno applica le 
convenzioni ortografiche con 
sicurezza e efficacia e utilizza un 
lessico ricercato e adatto alle 
diverse situazioni. 
Riconosce le principali parti del 
discorso. 

 
ITALIANO 

CLASSE TERZA 
COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi per 
l’interazione comunicativa: 
ascoltare e parlare. 
 

In situazioni note, interagisce nelle 
conversazioni in modo autonomo, 
generalmente con sufficiente 
pertinenza e coerenza. 
Ascolta testi di tipo narrativo e di 
semplice informazione, raccontati 
o letti dall’insegnante, riferendone 
argomento e informazioni 
principali con l’aiuto di domande 
guida. 
In situazioni note e d’esperienza, 
esegue istruzioni anche 
relativamente complesse, 
impartite dall’adulto, con 
indicazioni e supervisione. 
 

In situazioni note, interagisce in 
modo generalmente pertinente 
nelle conversazioni ed esprime in 
modo sufficientemente chiaro e 
coerente esperienze e vissuti. 
Ascolta testi di tipo narrativo e di 
semplice informazione raccontati 
o letti dall’insegnante, riferendone 
con chiarezza le informazioni 
principali, con alcune domande 
guida. 
 
In situazioni note e d’esperienza, 
esegue in autonomia istruzioni 
impartite dall’adulto anche 
relativamente complesse, con 
qualche indicazione. 
 
 

In situazioni note, interagisce in 
modo pertinente nelle 
conversazioni ed esprime in modo 
preciso e coerente esperienze, 
vissuti e opinioni. 
 
Ascolta testi di tipo narrativo; 
descrittivo; costituito di semplici 
informazioni; istruzioni e 
indicazioni; pronunciati o letti 
dall’insegnante, riferendone con 
chiarezza, coerenza e accuratezza 
le informazioni esplicite, con 
domande guida. 
 
Esegue in autonomia consegne 
relativamente complesse impartite 
dall’adulto o semplici indicazioni 
ascoltate, relative a temi noti di 
esperienza. 
 

In situazioni note, interagisce sempre 
in modo pertinente nelle 
conversazioni, rispettando il turno ed 
esprimendo in modo preciso e 
appropriato esperienze, vissuti, 
semplici argomentazioni. 
 
Ascolta testi di tipo narrativo, 
descrittivo, di informazione, 
pronunciati o letti dall’insegnante, 
riferendone autonomamente con 
chiarezza ed esaustività le 
informazioni esplicite e, 
con qualche domanda guida, alcuni 
particolari significativi,  
 
Esegue in autonomia consegne 
relativamente complesse, indicazioni 
e semplici procedure impartite 
dall’adulto o ascoltate, relative a temi 
di esperienza. 
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Leggere e comprendere ed 
interpretare testi scritti di vari 
tipo. 
 

Legge autonomamente semplici 
testi, cogliendone il significato e le 
informazioni principali. 
Sa riferire in autonomia il 
contenuto generale di quanto 
letto. 
 

Legge autonomamente e con 
fluidità semplici testi per l’infanzia 
adatti alla sua età, cogliendone il 
significato e le informazioni 
principali. 
Con la guida e il supporto 
dell’adulto, legge semplici testi 
informativi per lo studio, 
ricavandone le informazioni più 
evidenti ed esplicite. 
Sa riferire in autonomia il 
contenuto generale di quanto 
letto nei testi narrativi e 
descrittivi. 

Legge autonomamente e con 
fluidità semplici testi per l’infanzia 
adatti alla sua età e brevi testi 
informativi di studio, cogliendone 
il significato e le informazioni 
esplicite. Con opportune 
domande, individua le più semplici 
informazioni implicite. 
Sa riferire in autonomia il 
contenuto generale di quanto 
letto nei testi narrativi e 
descrittivi, aggiungendo anche 
particolari, con chiarezza. Con 
domande guida, riferisce anche 
informazioni di testi informativi. 

Legge autonomamente, con fluidità e 
correttezza testi per l’infanzia adatti 
alla sua età, brevi testi informativi di 
studio, cogliendone il significato e, 
con il supporto di facilitatori e 
domande guida, le informazioni 
rilevanti e implicite. 
 
Sa riferire in autonomia, con 
chiarezza, esaustività e buona 
ricchezza di particolari, la trama dei 
testi narrativi, il contenuto di testi 
descrittivi e, con qualche domanda 
guida, le informazioni di semplici testi 
di studio. 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai diversi scopi 
comunicativi.  
 

Scrive brevi testi composti di 
poche frasi semplici, relativi alla 
propria esperienza, rispettando le 
convenzioni ortografiche di base. 
Compie semplici rielaborazioni di 
brevi testi dati, con il supporto 
dell’insegnante (completamenti, 
sintesi in sequenze grafiche…) 
Scrive le didascalie di immagini, 
con qualche indicazione. 
 

Scrive brevi testi di frasi semplici 
relativi alla propria esperienza 
rispettando le principali 
convenzioni ortografiche apprese. 
Scrive semplici testi informativi o 
regolativi (istruzioni, regole di un 
gioco), con indicazioni 
dell’insegnante. 
Compie semplici rielaborazioni di 
brevi testi dati, (es. 
completamenti, sintesi in 
sequenze grafiche...) 
 
 

Scrive in autonomia brevi testi 
narrativi e descrittivi e informativi 
relativi alla propria esperienza, 
rispettando le convenzioni 
ortografiche apprese.  
Scrive semplici testi informativi, 
seguendo domande guida. 
 
Compie autonomamente semplici 
rielaborazioni di brevi testi dati o 
letti (es. completamenti, cambi di 
finale) e semplici sintesi con 
domande guida. 

Scrive in autonomia testi narrativi e 
descrittivi semplici, ma articolati e 
ortograficamente corretti relativi ad 
argomenti noti e seguendo schemi 
guida. 
 
Scrive autonomamente semplici testi 
informativi, seguendo domande guida 
o schemi puntuali. 
 
Compie autonomamente 
rielaborazioni e semplici sintesi di 
brevi testi dati, ascoltati o letti, 
seguendo puntuali schemi guida. 

Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento. 
 

Comprende e usa un lessico 
composto da parole di uso relativo 
alla quotidianità. 
 
Applica in situazioni diverse le 
conoscenze lessicali fondamentali, 
tali da permettergli una 
comunicazione comprensibile. 
 
Corregge errori indicati 
dall’insegnante, relativi alle 

Comprende e utilizza un lessico 
composto da parole di largo uso e 
adatto alle diverse situazioni 
d’esperienza.  
 
Chiede il significato delle parole 
non note. 
 
Individua e corregge errori relativi 
alle convenzioni ortografiche 

Comprende e utilizza un lessico 
appropriato, composto di parole di 
largo uso, ma anche di alcune 
apprese con le letture, 
adattandolo alle diverse situazioni 
d’esperienza. Chiede il significato 
di parole non note e prova a 
ipotizzarlo, a partire dal senso 
generale della frase.  
Individua nei testi le parole non 
note e prova a ipotizzare il 

Comprende e utilizza regolarmente un 
lessico ricco e appropriato, composto 
di parole di largo uso, ma anche di 
termini specifici appresi con le letture 
e lo studio, adattandolo alle diverse 
situazioni d’esperienza. 
 
Ipotizza il significato di parole non 
note, partendo dal senso della frase e 
consulta il dizionario con indicazioni 
dell’insegnante. 
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convenzioni ortografiche note, con 
il suo supporto.  
 
Riconosce ed analizza le principali 
parti del discorso conosciute; 
Riconosce la frase minima. 

apprese con il supporto 
dell’insegnante. 
 
Riconosce ed analizza le parti del 
discorso conosciute; 
  analizza le essenziali strutture 
morfologiche delle parti variabili 
studiate; 
riconosce la frase minima e 
comprendere la funzione delle 
espansioni. 

significato a partire dal senso 
generale della frase. 
Individua e corregge 
autonomamente errori nelle 
convenzioni ortografiche note e, 
con indicazioni, corregge frasi 
dalla sintassi scorretta o non 
appropriata.   
 
Riconosce ed analizza le parti del 
discorso conosciute; 
 analizza le principali strutture 
morfologiche delle parti variabili 
studiate; 
 riconosce la frase minima e 
comprendere la funzione delle 
espansioni. 

 
Individua e corregge autonomamente 
errori ortografici e rileva 
autonomamente evidenti errori o 
formulazioni inappropriate nella 
sintassi.  
 
Riconosce ed analizza le principali 
parti del discorso conosciute con 
sicurezza; 
analizza le strutture morfologiche 
delle parti variabili studiate con 
precisione; 
riconosce la frase minima e 
comprendere la funzione delle 
espansioni. 

 

ITALIANO 
CLASSE QUARTA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 
 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi per 
l’interazione comunicativa: 
ascoltare e parlare. 
 

Con l’Aiuto assiduo, gli esempi i 
modelli dati dall’insegnante e 
osservando i compagni, l’alunno 
Mantiene l’attenzione ed ascolta 
l’interlocutore in modo 
parzialmente adeguato riferendo le 
informazioni principali; in situazioni 
note interagisce in modo 
generalmente pertinente nelle 
conversazioni e riferisce oralmente 
in modo parziale e 
sufficientemente chiaro esperienze 
personali e propri stati d’animo.  

Con le istruzioni le domande guida 
e il supporto dell’insegnante 
Mantiene per i tempi stabiliti 
l’attenzione nelle diverse situazioni 
comunicative; ascolta 
l’interlocutore in modo adeguato 
riferendo le informazioni esplicite 
con chiarezza attraverso l’uso di 
domande guida;  
In situazioni note interagisce in 
modo pertinente nelle 
conversazioni ed esprime in modo 
chiaro e sufficientemente coerente 
esperienze, vissuti, opinioni.  

Con indicazioni e domande guida 
anche in situazioni nuove 
generalmente con correttezza 
Mantiene per tempi prolungati 
l’attenzione nelle diverse situazioni 
comunicative; ascolta 
l’interlocutore in modo attivo nelle 
conversazioni riferendone 
autonomamente con chiarezza ed 
esaustività le informazioni esplicite 
ed alcuni particolari significativi; in 
situazioni note interagisce sempre 
in modo pertinente nelle 
conversazioni rispettando il turno 
ed esprimendo in modo preciso ed 
appropriato esperienze, vissuti, 
semplici argomentazioni.  

In autonomia sulla base delle 
informazioni ricevute e di schemi 
guida anche in situazioni nuove 
con correttezza 
Mantiene sempre l’attenzione nelle 
diverse situazioni comunicative; 
ascolta in modo attivo ed 
interagisce efficacemente con 
l’interlocutore riferendone 
autonomamente e con chiarezza le 
informazioni significative 
direttamente esplicitate e, con 
qualche orientamento 
dell’insegnante, inferite;   
Anche in situazioni nuove 
interagisce in modo preciso e 
pertinente nelle conversazioni 
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rispettando il turno e mantenendo 
un registro sufficientemente 
appropriato al contesto, allo scopo 
e ai destinatari.  

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vari 
tipo. 
 

Con l’Aiuto assiduo, gli esempi i 
modelli dati dall’insegnante e 
osservando i compagni, l’alunno 
Legge in modo poco scorrevole e 
comprende testi di vario tipo 
individuandone il senso globale e le 
informazioni principali riferendole 
in modo parziale. 

Con le istruzioni le domande guida 
e il supporto dell’insegnante 
Legge con sufficiente fluidità e 
comprende testi di vario tipo 
cogliendone il significato e le 
informazioni principali riferendole 
in modo adeguato.   

Con indicazioni e domande guida 
anche in situazioni nuove 
generalmente con correttezza 
Legge testi di vario genere in modo 
scorrevole ed espressivo; coglie la 
tipologia testuale del brano letto; 
individua le informazioni principali 
riferendone in autonomia il 
contenuto generale con chiarezza e 
coerenza. 

In autonomia sulla base delle 
informazioni ricevute e di schemi 
guida anche in situazioni nuove 
con correttezza 
Legge testi di vario genere in modo 
scorrevole, espressivo e funzionale 
allo scopo; coglie la tipologia 
testuale del brano letto; coglie le 
più importanti informazioni 
implicite riferendole con chiarezza, 
esaustività e ricchezza di 
particolari.  

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai diversi scopi 
comunicativi.  
 

Con l’Aiuto assiduo, gli esempi i 
modelli dati dall’insegnante e 
osservando i compagni, l’alunno 
Scrive brevi testi relativi a semplici 
situazioni quotidiane rispettando in 
modo parziale le convenzioni 
ortografiche apprese. 

Con le istruzioni le domande guida 
e il supporto dell’insegnante 
Scrive semplici e brevi testi di vario 
genere relativi alla propria 
esperienza ma non sempre 
coerenti e coesi rispettando 
generalmente le regole 
ortografiche apprese. 

Con indicazioni e domande guida 
anche in situazioni nuove 
generalmente con correttezza 
Scrive testi di vario genere coerenti 
e coesi relativi alla propria 
esperienza rispettando le regole 
ortografiche e utilizzando 
correttamente i segni di 
punteggiatura. 

In autonomia sulla base delle 
informazioni ricevute e di schemi 
guida anche in situazioni nuove 
con correttezza 
Scrive testi di vario genere coerenti 
e coesi relativi ad argomenti noti 
con un linguaggio ricco ed 
appropriato, rispettando le regole 
ortografiche e utilizzando 
correttamente i segni di 
punteggiatura. 

Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento. 
 

Con l’Aiuto assiduo, gli esempi i 
modelli dati dall’insegnante e 
osservando i compagni, l’alunno 
Riconosce e nomina le principali 
parti del discorso in modo parziale.  
Fatica a individuare e correggere 
autonomamente errori relativi alle 
regole ortografiche apprese. 

Con le istruzioni le domande guida 
e il supporto dell’insegnante 
Riconosce e nomina generalmente 
le principali parti del discorso. 
Individua e corregge errori relativi 
alle regole ortografiche apprese e 
alla costruzione della frase. 

Con indicazioni e domande guida 
anche in situazioni nuove 
generalmente con correttezza 
Riconosce e nomina le principali 
parti del discorso. Individua e 
corregge autonomamente errori 
ortografici e rileva evidenti 
formulazioni inappropriate nella 
costruzione della frase.  

In autonomia sulla base delle 
informazioni ricevute e di schemi 
guida anche in situazioni nuove 
con correttezza 
Riconosce, nomina e analizza con 
sicurezza le principali parti del 
discorso. Individua e corregge 
autonomamente errori ortografici, 
rileva evidenti formulazioni 
inappropriate nella costruzione 
della frase rielaborandola in modo 
consapevole.  
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ITALIANO 

CLASSE QUINTA 
COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi per 
l’interazione comunicativa: 
ascoltare e parlare. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni l’alunno, in 
situazioni note, interagisce nelle 
conversazioni ed esprime in modo 
semplice esperienze e vissuti; 
ascolta testi letti dall’insegnante, 
riferendone le informazioni 
esplicite, attraverso domande 
guida; esegue in autonomia facili 
consegne impartite dall’adulto, 
relative a temi noti di esperienza. 
 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto dell’insegnante 
l’alunno, in situazioni note, 
interagisce nelle conversazioni, 
rispettando il turno ed esprimendo 
in modo sufficientemente 
appropriato esperienze, vissuti, 
semplici argomentazioni; ascolta 
testi letti dall’insegnante, 
riferendone le informazioni 
esplicite e alcuni particolari 
significativi; segue in autonomia 
consegne, indicazioni e semplici 
procedure impartite dall’adulto 
relative a temi di esperienza. 

Con indicazioni e domande guida, 
anche in situazioni nuove, con 
correttezza, interagisce nelle 
conversazioni, rispettando il turno 
e mantenendo un registro 
generalmente appropriato al 
contesto, allo scopo e ai 
destinatari; ascolta testi letti 
dall’insegnante, riferendone 
autonomamente con chiarezza le 
informazioni significative 
direttamente esplicitate dal testo 
e, con qualche orientamento 
dell’insegnante, inferite; esegue in 
autonomia consegne, indicazioni e 
procedure impartite dall’adulto 
relative a temi di esperienza o di 
studio. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni nuove, 
con correttezza, interagisce in 
modo preciso e pertinente nelle 
conversazioni, rispettando il turno 
e mantenendo un registro 
appropriato al contesto, allo scopo 
e ai destinatari; ascolta testi letti 
dall’insegnante, riferendone 
autonomamente, con chiarezza ed 
esaustività le informazioni 
significative direttamente 
esplicitate dal testo e inferite; 
esegue in autonomia consegne 
complesse, indicazioni e procedure 
impartite dall’adulto relative a temi 
di esperienza e di studio. 

Leggere e comprendere ed 
interpretare testi scritti di vari 
tipo. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, l’alunno 
legge semplici testi adatti alla sua 
età e brevi testi di studio, 
cogliendone il significato e le 
principali informazioni esplicite.  
 
Sa riferire il contenuto generale di 
quanto letto nei testi proposti.  
 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto dell’insegnante 
l’alunno legge testi adatti alla sua 
età, brevi testi di studio, 
cogliendone il significato e le 
informazioni esplicite; con 
opportune domande, individua le 
più semplici informazioni implicite; 
sa riferire il contenuto di testi e, 
con qualche domanda guida, le 
informazioni di quelli di studio. 

Con indicazioni e domande guida, 
anche in situazioni nuove, 
generalmente con correttezza, 
legge autonomamente, con fluidità 
ed espressività testi letterari di 
diverso tipo e testi di studio, 
cogliendone il significato e le 
informazioni rilevanti esplicite e 
implicite; 
sa riferire in autonomia il 
contenuto dei testi letti e le 
informazioni significative di quelli 
di studio. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni nuove, 
con correttezza, legge 
autonomamente, con fluidità ed 
espressività testi letterari di diverso 
tipo e testi di studio, cogliendone il 
significato e le informazioni 
esplicite e implicite; sa riferire in 
autonomia, con chiarezza, 
esaustività, il contenuto dei testi 
letti e le informazioni contenute 
nei testi di studio. 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai diversi scopi 
comunicativi.  

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni l’alunno 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto dell’insegnante 
l’alunno scrive semplici e brevi 

Con indicazioni e domande guida, 
anche in situazioni nuove, 
generalmente con correttezza 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni nuove, 
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MATEMATICA 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Utilizzare con sicurezza le tecniche 
e le procedure del calcolo. 
 

Con la guida dell’insegnante, legge, 
scrive, confronta e ordina con 
incertezza i numeri naturali entro il 
20. Servendosi di strumenti dati, 
esegue mentalmente e per iscritto 
addizioni e sottrazioni in contesti 
semplici. 

Con il supporto e le indicazioni 
dell’insegnante legge, scrive, 
confronta e ordina i numeri 
naturali entro il 20. Con esempi ed 
indicazioni esegue mentalmente e 
per iscritto addizioni e sottrazioni. 
  

In autonomia legge, scrive, ordina e 
confronta correttamente i numeri 
naturali entro il 20. Esegue in modo 
generalmente corretto, 
mentalmente e per iscritto, 
addizioni e sottrazioni. 

In completa autonomia e con 
continuità, legge, scrive, confronta 
e ordina i numeri naturali entro il 
20. Esegue con piena e sicura 
padronanza, mentalmente e per 
iscritto, addizioni e sottrazioni. 

 scrive semplici e brevi testi 
rispettando le convenzioni 
ortografiche apprese; compie 
rielaborazioni e trasformazioni di 
brevi testi dati o letti (es. 
completamenti, cambi di finale) e 
semplici sintesi con schemi e 
domande guida. 

testi relativi ad argomenti noti; 
compie rielaborazioni e semplici 
sintesi di brevi testi affrontati, 
ascoltati o letti. 

scrive, individualmente e 
collettivamente, testi di diversa 
tipologia per diversi scopi 
comunicativi; effettua 
rielaborazioni e sintesi di brevi testi 
letti o ascoltati. 

con correttezza scrive, 
individualmente e collettivamente, 
testi di diversa tipologia per diversi 
scopi comunicativi; 
effettua rielaborazioni e sintesi di 
testi letti o ascoltati. 

Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni l’alunno 
comprende e utilizza un 
vocabolario semplice, composto di 
parole di largo uso, ma anche di 
alcune apprese con le letture; 
individua e corregge errori nelle 
convenzioni ortografiche note; 
riconosce la struttura di base della 
frase. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto dell’insegnante 
comprende e utilizza un 
vocabolario semplice, composto di 
parole di largo uso, apprese con le 
letture e lo studio, adattandolo alle 
diverse situazioni d’esperienza; 
consulta il dizionario con 
indicazioni dell’insegnante; 
individua e corregge errori 
ortografici; riconosce la struttura 
della frase. 
 

Con indicazioni e domande guida, 
anche in situazioni nuove, 
generalmente con correttezza 
comprende e utilizza regolarmente 
un vocabolario corretto, composto 
di parole di largo uso, e di 
specifiche dei vari campi di studio, 
adattandolo alle diverse situazioni 
d’esperienza; consulta 
autonomamente il dizionario; 
mantiene frequentemente la 
correttezza ortografica e sintattica 
nella scrittura; riconosce la 
struttura della frase, i modi e i 
tempi verbali e le principali parti 
del discorso. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni nuove, 
con correttezza comprende e 
utilizza regolarmente un 
vocabolario appropriato, composto 
di parole di largo uso, e di 
specifiche dei vari campi di studio, 
adattandolo alle diverse situazioni 
d’esperienza; consulta 
autonomamente il dizionario; 
mantiene la correttezza ortografica 
e sintattica nella scrittura; 
manipola la struttura della frase; 
riconosce e utilizza i modi e i tempi 
verbali e le principali parti del 
discorso. 
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Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche. 
 

Con la guida dell’insegnante e 
servendosi di strumenti dati 
individua nell’ambiente le principali 
forme geometriche del piano 
denominandole con qualche 
incertezza. 

Con il supporto e le indicazioni 
dell’insegnante individua 
nell’ambiente le principali forme 
geometriche del piano 
denominandole correttamente. 

In autonomia individua 
nell’ambiente le principali forme 
geometriche del piano e le 
denomina con sicurezza. 

In completa autonomia e con 
continuità, individua le principali 
forme geometriche del piano e le 
denomina con sicurezza. 

Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi. 

Con la guida dell’insegnante, 
classifica elementi in base ad una 
proprietà. Servendosi di strumenti 
dati, guidato, legge e completa 
semplici tabelle e grafici. 

Con il supporto e le indicazioni 
dell’insegnante, classifica elementi 
in base ad una proprietà. Con 
esempi ed indicazioni legge e 
completa semplici tabelle e grafici. 

In autonomia classifica elementi in 
base ad una proprietà e realizza 
adeguate rappresentazioni. 
Raccoglie e rappresenta semplici 
dati con tabelle e grafici. Ricava 
dati da semplici dati statistici. 

In completa autonomia e con 
continuità, classifica con sicurezza 
elementi in base ad una proprietà e 
realizza adeguate rappresentazioni. 
Raccoglie e rappresenta dati con 
tabelle e grafici. Interpreta con 
sicurezza semplici grafici statistici. 

Riconoscere e risolvere problemi 
di vario genere 

Con la guida dell’insegnante e 
servendosi di strumenti dati, 
risolve situazioni problematiche di 
addizione e sottrazione con l’ausilio 
di immagini. 

Con il supporto e le indicazioni 
dell’insegnante, rappresenta 
graficamente e risolve problemi di 
addizione e sottrazione in 
situazioni semplici. 

In autonomia rappresenta 
graficamente e risolve 
correttamente, problemi di 
addizione e sottrazione in 
situazioni note. 

In completa autonomia e con 
continuità, rappresenta 
graficamente, risolve con 
correttezza e sicurezza problemi di 
addizione e sottrazione. 

 
 
 

MATEMATICA 
CLASSE SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Utilizzare con sicurezza le tecniche 
e le procedure del calcolo. 
 

Con il supporto e la supervisione 
assidua dell’insegnante e l’uso di 
materiali e strumenti dati, opera 
con i numeri naturali fino a 100. 
Utilizza tecniche e procedure di 
calcolo scritto e mentale, 
necessitando di frequenti richiami 
alle procedure. 

Con il supporto dell’insegnante e 
di materiali e strumenti dati, opera 
con i numeri naturali fino a 100. 
Utilizza in modo generalmente 
corretto tecniche e procedure di 
calcolo scritto e mentale in contesti 
noti. 

In autonomia, generalmente con 
correttezza, opera con i numeri 
naturali fino a 100. 
Utilizza in modo appropriato 
tecniche e procedure di calcolo 
scritto e mentale. 

In completa autonomia, 
correttezza e con continuità, opera 
con i numeri naturali fino a 100. 
Utilizza con piena e sicura 
padronanza tecniche e procedure 
di calcolo scritto e mentale. 
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Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche. 
 

Con domande guida, esempi 
dell’insegnante e imitando i 
compagni riconosce le principali 
figure geometriche piane e le 
disegna. 
 

A seguito di precise indicazioni 
preliminari sulle procedure da 
seguire, in autonomia 
riconosce le principali figure 
geometriche piane, le disegna e ne 
costruisce modelli. 

In autonomia, generalmente con 
correttezza, riconosce, denomina e 
descrive figure geometriche piane, 
le disegna e ne costruisce modelli. 

In completa autonomia, 
correttezza e con continuità, 
riconosce, denomina e descrive 
figure geometriche piane, le 
disegna e ne costruisce modelli. 

Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi. 

Con domande guida, esempi 
dell’insegnante e imitando i 
compagni classifica, ordina e coglie 
relazioni tra elementi e dati relativi 
a esperienze concrete condotte a 
scuola con diagrammi, schemi e 
tabelle; confronta grandezze, unità 
di misura arbitrarie e 
convenzionali. 

A seguito di precise indicazioni 
preliminari sulle procedure da 
seguire classifica, ordina e coglie 
relazioni tra elementi e dati relativi 
a esperienze concrete condotte a 
scuola con diagrammi, schemi e 
tabelle; confronta grandezze, unità 
di misura arbitrarie e 
convenzionali. 

In autonomia, generalmente con 
correttezza, classifica, ordina e 
coglie relazioni tra elementi e dati 
relativi a esperienze concrete 
condotte a scuola con diagrammi, 
schemi e tabelle; confronta 
grandezze, unità di misura 
arbitrarie e convenzionali. 
 

In completa autonomia, 
correttezza e con continuità, 
classifica, ordina e coglie relazioni 
tra elementi e dati relativi a 
esperienze concrete condotte a 
scuola con diagrammi, schemi e 
tabelle; confronta grandezze, unità 
di misura arbitrarie e 
convenzionali. 
 

Riconoscere e risolvere problemi 
di vario genere 

Con domande guida e indicazioni 
dell’insegnante, legge e 
rappresenta semplici situazioni, 
con oggetti o graficamente; risolve 
problemi aritmetici noti, aiutandosi 
con disegni e oggetti. 
 

Con qualche domanda guida 
dell’insegnante, legge e 
rappresenta semplici situazioni, 
con oggetti o graficamente; 
ipotizza soluzioni a problemi logici 
e matematici e li risolve, 
utilizzando gli strumenti e le 
tecniche note aiutandosi con 
disegni e oggetti. 
 

In autonomia, generalmente con 
correttezza, legge e rappresenta 
semplici situazioni, con oggetti o 
graficamente; ipotizza soluzioni a 
problemi logici e matematici e li 
risolve, utilizzando gli strumenti e 
le tecniche note aiutandosi con 
disegni e oggetti. 
 

In autonomia, con correttezza e 
continuità,  
legge e rappresenta graficamente 
le situazioni; ipotizza soluzioni e 
risolve con sicurezza semplici 
problemi logici e matematici, 
utilizzando gli strumenti e le 
tecniche note e spiega il 
procedimento seguito. 

 
MATEMATICA 
CLASSE TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Utilizzare con sicurezza le tecniche 
e le procedure del calcolo. 
 

Con l’aiuto assiduo dell’insegnante 
e l’utilizzo di materiali e strumenti 
dati, opera con i numeri naturali 
con incertezza. 
Esegue le quattro operazioni, 
necessitando di frequenti richiami 
alle procedure. 

Con il supporto e le indicazioni 
dell’insegnante, opera con i 
numeri naturali. 
Utilizza in modo generalmente 
corretto tecniche e procedure di 
calcolo scritto e mentale.  

In autonomia, generalmente con 
correttezza, opera in modo 
appropriato con i numeri naturali. 
Utilizza con sicurezza tecniche e 
procedure di calcolo scritto e 
mentale. 

In completa autonomia, con 
correttezza e continuità, opera con 
i numeri naturali in modo sicuro e 
flessibile. 
Utilizza con piena e sicura 
padronanza tecniche e procedure 
di calcolo scritto e mentale. 
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Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche. 
 

Con domande guida, esempi 
dell’insegnante e imitando i 
compagni, descrive, denomina, 
classifica e riproduce elementi e 
figure geometriche, utilizzando gli 
strumenti di disegno e misurazione 
con qualche incertezza.  

A seguito di precise informazioni 
sulle procedure da seguire, 
descrive, denomina, classifica e 
riproduce elementi e figure 
geometriche, utilizzando gli 
strumenti di disegno e misurazione 
generalmente con correttezza. 

In autonomia, generalmente con 
correttezza, descrive, denomina, 
classifica e riproduce elementi e 
figure geometriche, utilizzando gli 
strumenti di disegno e misurazione 
in modo appropriato. 

In completa autonomia, con 
correttezza e continuità, descrive, 
denomina, classifica e riproduce 
con sicurezza elementi e figure 
geometriche, utilizzando gli 
strumenti di disegno e misurazione 
con precisione e padronanza.  

Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi. 

Con domande guida, esempi 
dell’insegnante e imitando i 
compagni raccoglie, legge dati 
essenziali e li rappresenta 
graficamente in modo parziale.   
 

A seguito di precise indicazioni 
sulle procedure da seguire, 
raccoglie, legge dati, li interpreta e 
li rappresenta graficamente in 
modo essenziale, cogliendo le 
relazioni più evidenti. 
 

In autonomia, generalmente con 
correttezza, raccoglie, legge dati, li 
interpreta e li rappresenta 
graficamente stabilendo corrette 
relazioni. 
 

In completa autonomia, con 
correttezza e continuità, raccoglie, 
legge dati, li interpreta e li 
rappresenta graficamente 
stabilendo relazioni corrette ed 
efficace. 

Riconoscere e risolvere problemi 
di vario genere 

Con domande guida ed esempi 
dell’insegnante, risolve 
parzialmente semplici problemi. 

Con qualche domanda guida 
dell’insegnante, riconosce, 
rappresenta e risolve problemi in 
contesti semplici. 

In autonomia, generalmente con 
correttezza, riconosce, rappresenta 
e risolve problemi in contesti noti. 

In autonomia, con correttezza e 
continuità, riconosce, rappresenta, 
analizza e risolve problemi, anche 
in contesti complessi, applicando 
procedure risolutive personali. 

 
MATEMATICA 

CLASSE QUARTA 
COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Utilizzare con sicurezza le tecniche 
e le procedure del calcolo. 
 

Con l’aiuto assiduo dell’insegnante 
e l’utilizzo di materiali e strumenti 
dati, legge, scrive, confronta 
numeri decimali; 
opera con i numeri interi, decimali, 
frazionari; 
esegue le quattro operazioni, per 
iscritto 

Con il supporto e le indicazioni 
dell’insegnante, legge, scrive, 
confronta numeri decimali; 
opera con i numeri interi, decimali, 
frazionari  
esegue le quattro operazioni, per 
iscritto, in modo generalmente 
corretto 

In autonomia, generalmente con 
correttezza, legge, scrive, 
confronta numeri decimali; 
opera con i numeri interi, decimali, 
frazionari anche per rappresentare 
situazioni quotidiane; 
esegue le quattro operazioni, 
mentalmente e per iscritto 

In autonomia, con correttezza e 
continuità, legge, scrive, confronta 
numeri decimali; 
opera con i numeri interi, decimali, 
frazionari anche per rappresentare 
situazioni quotidiane; 
esegue le quattro operazioni, 
mentalmente e per iscritto. 
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Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, descrive, 
denomina e classifica figure 
geometriche, identificandone 
proprietà e simmetrie; 
riproduce una figura utilizzando gli 
strumenti opportuni 
determina il perimetro di una 
figura. 
confronta e misura angoli 
utilizzando il goniometro. 

Con il supporto, le indicazioni e gli 
esempi dell’insegnante, in modo 
generalmente corretto descrive, 
denomina e classifica figure 
geometriche, identificando 
elementi significativi e simmetrie; 
riproduce una figura utilizzando gli 
strumenti opportuni determina il 
perimetro di una figura. 
confronta e misura angoli 
utilizzando il goniometro. 

In autonomia, generalmente con 
correttezza, descrive, denomina e 
classifica figure geometriche, 
identificando elementi significativi 
e simmetrie; 
riproduce una figura utilizzando gli 
strumenti opportuni confronta e 
misura angoli utilizzando il 
goniometro; determina il 
perimetro di una figura. 
 

In autonomia, con correttezza e 
continuità, descrive, denomina e 
classifica figure geometriche, 
identificando elementi significativi 
e simmetrie; 
riproduce una figura utilizzando gli 
strumenti opportuni confronta e 
misura angoli utilizzando il 
goniometro; determina il 
perimetro di una figura. 
 

Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni,  
rappresenta relazioni e dati con 
grafici, tabelle, 
utilizza le principali unità di misura  
passa da un’unità di misura a 
un'altra, nelle unità di uso più 
comune, anche relativamente alle 
monete, con qualche incertezza. 

Con il supporto, le indicazioni e gli 
esempi dell’insegnante, 
rappresenta relazioni e dati con 
grafici, tabelle, 
utilizza le principali unità di misura  
passa da un’unità di misura a 
un'altra, nelle unità di uso più 
comune, anche relativamente alle 
monete, con qualche incertezza.  
 

In autonomia, generalmente con 
correttezza, rappresenta relazioni e 
dati con grafici, tabelle 
utilizza le principali unità di misura  
passa da un’unità di misura a 
un'altra, nelle unità di uso più 
comune, anche relativamente alle 
monete; 
 

In autonomia, con correttezza e 
continuità, rappresenta relazioni e 
dati con grafici, tabelle,  
utilizza le principali unità di misura  
passa da un’unità di misura a 
un'altra, nelle unità di uso più 
comune, anche relativamente alle 
monete; 
 

Riconoscere e risolvere problemi 
di vario genere 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni,  
individua in contesti reali o di 
lavoro una situazione problematica 
di tipo matematico o non; 
ipotizza possibili soluzioni a 
problemi reali logici e matematici; 
risolve problemi in situazioni 
semplici/standard 

Con il supporto, gli esempi e le 
indicazioni dell’insegnante, 
individua in contesti reali o di 
lavoro una situazione problematica 
di tipo matematico o non; 
individua possibili soluzioni a 
problemi d’esperienza, logici e 
matematici; 
risolve problemi in situazioni 
semplici/standard 
 

In autonomia, generalmente con 
correttezza,  
individua in contesti reali o di 
lavoro una situazione problematica 
di tipo matematico o non; 
individua possibili soluzioni a 
problemi d’esperienza, logici e 
matematici; 
risolve problemi in tutti gli ambiti 
di contenuto, utilizzando le 
procedure note e gli strumenti 
appropriati; individua e distingue la 
richiesta e le informazioni. 

In autonomia, con correttezza e 
continuità,  
individua in contesti reali o di 
lavoro una situazione problematica 
di tipo matematico o non; 
individua possibili soluzioni a 
problemi, logici e matematici 
utilizzando diverse strategie in 
modo flessibile. 
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MATEMATICA 
CLASSE QUINTA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Utilizzare con sicurezza le tecniche 
e le procedure del calcolo. 
 

Opera con i numeri naturali, 
decimali e frazioni con incertezza, 
richiedendo la guida 
dell’insegnante. Esegue le quattro 
operazioni in contesti semplici, 
necessitando di frequenti richiami 
alle procedure. 

Con il supporto e le indicazioni 
dell’insegnante, opera con i numeri 
naturali, decimali e frazioni in 
contesti semplici. Utilizza in modo 
generalmente corretto tecniche e 
procedure di calcolo scritto e 
mentale in contesti noti. 

Opera autonomamente e in modo 
appropriato con i numeri naturali, 
decimali e frazioni. Utilizza in modo 
generalmente corretto tecniche e 
procedure di calcolo scritto e 
mentale. 
 
 

Opera con i numeri naturali, 
decimali e frazioni in modo sicuro e 
flessibile. Utilizza in modo sempre 
corretto e con padronanza, 
tecniche e procedure di calcolo 
scritto e mentale. 

Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche. 
 

Guidato dall’insegnante descrive, 
denomina, classifica e riproduce, in 
semplici contesti, elementi e figure 
geometriche, utilizzando gli 
strumenti di disegno e misurazione 
con qualche incertezza. Determina 
il perimetro e/o l’area di una figura 
seguendo procedure guidate. 

Descrive, denomina, classifica e 
riproduce in semplici contesti e su 
indicazione dell’insegnante 
elementi e figure geometriche, 
utilizzando gli strumenti di disegno 
e misurazione generalmente con 
correttezza. Determina il perimetro 
e/o l’area di una figura utilizzando 
le più comuni formule e in contesti 
semplici. 

In autonomia, generalmente con 
correttezza, descrive, denomina, 
classifica e riproduce elementi e 
figure geometriche, utilizzando gli 
strumenti di disegno e misurazione 
in modo appropriato. Determina il 
perimetro e/o l’area di una figura 
utilizzando correttamente le più 
comuni formule. 

In autonomia, con correttezza e 
continuità descrive, denomina, 
classifica e riproduce elementi e 
figure geometriche, utilizzando gli 
strumenti di disegno e misurazione 
con precisione e padronanza. 
Determina il perimetro e/o l’area di 
una figura utilizzando con sicurezza 
le più comuni formule o altri 
procedimenti.  

Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi. 

Guidato, interpreta e costruisce 
grafici in contesti semplici. Effettua 
misurazioni e stabilisce relazioni tra 
unità di misura corrispondenti solo 
se guidato. 

Supportato dall’insegnante, 
interpreta e costruisce grafici in 
contesti semplici e concreti 
cogliendo le relazioni più evidenti. 
Effettua misurazioni e stabilisce 
relazioni tra unità di misura 
corrispondenti con qualche 
incertezza. 

Interpreta e costruisce grafici 
stabilendo autonomamente 
corrette relazioni. Effettua 
misurazioni e stabilisce relazioni tra 
unità di misura corrispondenti in 
modo generalmente appropriato. 

Interpreta e costruisce grafici 
stabilendo relazioni in modo 
corretto ed efficace. Effettua 
misurazioni e stabilisce relazioni tra 
unità di misura corrispondenti in 
modo sempre corretto e in 
qualsiasi contesto. 

Riconoscere e risolvere problemi 
di vario genere 

Deve essere guidato nell’analizzare 
un problema e nell’organizzare la 
procedura risolutiva. 

Analizza situazioni problematiche 
ed applica procedure risolutive in 
situazioni semplici/standard, 
seguendo le indicazioni 
dell’insegnante. 

È autonomo e generalmente 
corretto nell’analisi e nella 
risoluzione di situazioni 
problematiche in contesti noti. 

È autonomo e sicuro nell’analisi e 
nella risoluzione di situazioni 
problematiche. Utilizza con 
correttezza e continuità diverse 
strategie in modo flessibile. 

 
 

SCIENZE 
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CLASSE PRIMA E SECONDA 
COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni, formulare ipotesi e 
verificarle. 
 

Con l’aiuto dell’insegnante segue le 
fasi di un semplice esperimento e 
le verbalizza con parole semplici. 
Utilizzando strumenti dati, opera 
semplici classificazioni in base ad 
una proprietà. Con l’ausilio di 
esempi, riconosce i principali 
materiali di uso quotidiano e le loro 
caratteristiche. Osserva e registra, 
con l’assiduo supporto 
dell’insegnante, la variabilità dei 
fenomeni atmosferici. 

Con il supporto dell’insegnante ed 
osservando i compagni segue le 
fasi di un semplice esperimento e 
le verbalizza con l’aiuto di 
domande guida. Opera semplici 
classificazioni in base ad una 
proprietà. Riconosce i principali 
materiali di uso quotidiano e le loro 
caratteristiche. Osserva e registra, 
con strumenti dati, la variabilità dei 
fenomeni atmosferici. 

In autonomia segue le fasi di un 
semplice esperimento e le 
verbalizza seguendo le istruzioni 
dell’insegnante. Opera 
classificazioni in base ad una 
proprietà. Riconosce i diversi 
materiali, le loro caratteristiche e le 
loro funzioni. Osserva e registra la 
variabilità dei fenomeni atmosferici 

In autonomia segue le fasi di un 
semplice esperimento e le 
verbalizza rispettando le indicazioni 
dell’insegnante. Opera 
classificazioni in base ad una o più 
proprietà. Riconosce con sicurezza i 
diversi materiali, le loro 
caratteristiche e le loro funzioni. 
Osserva registra e interpreta dati 
relativi la variabilità dei fenomeni 
atmosferici. 
 

Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo naturale e 
comunità umana. 
 

Con l’aiuto dell’insegnante 
riconosce e descrive le principali 
caratteristiche e modi di vivere di 
organismi animali e vegetali in 
contesti noti. Supportato da 
esempi, distingue i cinque sensi e la 
loro funzione. 

Con il supporto dell’insegnante ed 
osservando i compagni descrive le 
principali caratteristiche e modi di 
vivere di organismi animali e 
vegetali.  Distingue i cinque sensi e 
la loro funzione e le loro principali 
funzioni. 
 

In autonomia riconosce e descrive 
in modo corretto le caratteristiche 
e modi di vivere di organismi 
animali e vegetali. Distingue i 
cinque sensi e le loro 
caratteristiche. 
 

In autonomia riconosce e descrive 
le principali caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi animali e 
vegetali in modo completo e 
sempre sicuro. Distingue i cinque 
sensi, le loro caratteristiche e la 
loro funzione di interazione con il 
mondo. 

Utilizzare le conoscenze per 
comprendere le problematiche 
scientifiche e assumere 
comportamenti responsabili. 
 

Con l’assiduo aiuto dell’insegnante 
utilizza le conoscenze e i contenuti, 
assumendo su sollecitazione 
comportamenti rispettosi 
dell’ambiente (raccolta 
differenziata dei rifiuti, risparmio 
dell’acqua, sostanze pericolose...). 

Con il supporto dell’insegnante e 
osservando i compagni utilizza le 
conoscenze e i contenuti, 
assumendo comportamenti 
rispettosi dell’ambiente (raccolta 
differenziata dei rifiuti, risparmio 
dell’acqua, sostanze pericolose). 

In autonomia rielabora le 
conoscenze e le utilizza per 
assumere comportamenti 
rispettosi dell’ambiente (raccolta 
differenziata dei rifiuti, risparmio 
dell’acqua, sostanze pericolose). 
 

In completa autonomia e con 
continuità rielabora le conoscenze 
e le utilizza per assumere 
comportamenti rispettosi 
dell’ambiente (raccolta 
differenziata dei rifiuti, risparmio 
dell’acqua, sostanze pericolose). 
 

 
 

SCIENZE 
CLASSE TERZA QUARTA 
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COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni, formulare ipotesi e 
verificarle. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
osserva e descrive in modo 
essenziale fenomeni appartenenti 
alla realtà 
 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, 
osserva, e descrive fenomeni 
ponendosi domande sulla realtà, 
 

Con indicazioni e istruzioni, anche 
in situazioni nuove,  
osserva, analizza e descrive 
fenomeni della realtà, cercando 
spiegazioni e formulando qualche 
ipotesi personale 
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove,  
osserva, analizza e descrive con 
chiarezza fenomeni della realtà, 
utilizzando un approccio scientifico 
e apportando validi contributi 
personali 

Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo naturale e 
comunità umana. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni,  
riconosce semplici ed essenziali 
interazioni tra uomo e ambiente 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, 
riconosce le principali interazioni 
tra uomo e ambiente 

Con indicazioni e istruzioni, anche 
in situazioni nuove, 
riconosce le principali interazioni 
tra uomo e ambiente 
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove,  
riconosce con sicurezza le 
interazioni tra uomo e ambiente 

Utilizzare le conoscenze per 
comprendere le problematiche 
scientifiche e assumere 
comportamenti responsabili. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni,  
osserva e coglie qualche semplice 
trasformazione ambientale. 
Generalmente assume modelli di 
comportamento responsabili. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto dell’insegnante 
osserva e formula alcune riflessioni 
sulle trasformazioni ambientali. 
Generalmente assume modelli di 
comportamento responsabili. 

Con indicazioni e istruzioni, anche 
in situazioni nuove  
osserva e formula riflessioni sulle 
trasformazioni ambientali. Assume 
modelli di comportamento 
responsabili. 
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, 
conduce osservazioni e formula 
riflessioni sulle trasformazioni 
ambientali. Assume modelli di 
comportamento responsabili. 
 

 
 

SCIENZE 
CLASSE QUINTA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni, formulare ipotesi e 
verificarle. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dall’insegnante 
osserva, analizza e descrive il 
movimento dei diversi corpi celesti. 
Guidato, spiega in modo semplice il 
concetto di energia. 

Con le istruzioni, le domande guida 
e il supporto dell’insegnante 
osservano, analizzano e descrivono 
il movimento dei diversi corpi 
celesti e i rispettivi effetti. 
Comprende e spiega in modo 
essenziale il concetto di energia. 

Con indicazioni e istruzioni, anche 
in situazioni nuove, osserva, 
analizza e descrive in modo 
appropriato il movimento dei 
diversi corpi celesti e i rispettivi 
effetti. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove osserva, analizza e 
descrive in modo completo il 
movimento dei diversi corpi celesti 
e i rispettivi effetti.  
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Espone rispondendo a semplici 
domande, utilizzando con 
incertezza il linguaggio specifico. 

Espone con la guida di domande, 
utilizzando limitatamente il 
linguaggio specifico. 

Comprende ed esplicita in modo 
semplice il concetto di energia e le 
sue trasformazioni. 
Espone utilizzando correttamente il 
linguaggio specifico. 

Comprende ed esplicita in modo 
semplice il concetto di energia e le 
sue trasformazioni. 
Espone in modo chiaro, utilizzando 
il linguaggio appropriato. 

Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo naturale e 
comunità umana. 
 

A seguito di esempi, indicazioni e 
riflessioni distingue le fonti di 
energia rinnovabili e non 
rinnovabili e, guidato, riconosce le 
più semplici relazioni tra il loro uso 
e la salvaguardia dell’ambiente. 

Con le istruzioni e il supporto 
dell’insegnante  
distingue le fonti di energia 
rinnovabili e non rinnovabili e 
comprende le più evidenti relazioni 
tra il loro uso e la salvaguardia 
dell’ambiente. 

Con indicazioni e istruzioni, anche 
in situazioni nuove, distingue le 
fonti di energia rinnovabili e non 
rinnovabili e comprende la 
relazione tra il loro uso e la 
salvaguardia dell’ambiente. 

In autonomia, anche in situazioni 
nuove,  
distingue le fonti di energia 
rinnovabili e non rinnovabili e 
coglie la relazione tra il loro uso e 
la salvaguardia dell’ambiente. 
 

Utilizzare le conoscenze per 
comprendere le problematiche 
scientifiche e assumere 
comportamenti responsabili. 
 

Con l’aiuto assiduo e la guida 
dell’insegnante riferisce in modo 
essenziale sul funzionamento del 
corpo nei suoi organi e apparati. 
Spronato, assume corrette 
abitudini e stili di vita rispettosi 
della propria salute e 
dell’ambiente. 

Con il supporto dell’insegnante, 
descrive e riflette in modo semplice 
sul funzionamento del corpo nei 
suoi organi e apparati. 
 
Assume basilari abitudini e stili di 
vita rispettosi della propria salute e 
dell’ambiente. 
 

Con indicazioni e istruzioni, anche 
in situazioni nuove, descrive e 
riflette sul funzionamento del 
corpo nei suoi organi e apparati.  
 
Assume spontaneamente corrette 
abitudini e stili di vita rispettosi 
della propria salute e 
dell’ambiente. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, descrive e riflette 
sul funzionamento del corpo nei 
suoi organi e apparati.  
 
Assume consapevolmente corrette 
abitudini e stili di vita rispettosi 
della propria salute e 
dell’ambiente. 

 
 

TECNOLOGIA INFORMATICA 
CLASSI PRIMA SECONDA TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Osservare, analizzare, 
rappresentare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale, ai materiali 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
rappresenta semplici oggetti, 
effettua prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante rappresentano 
semplici oggetti, effettua prove 
ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni; 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
rappresenta semplici oggetti, 
effettua prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, rappresenta 
semplici oggetti, effettua prove 
ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni. 
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Ipotizzare soluzioni; progettare; 
pianificare azioni 
Realizzare artefatti 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, 
progetta e realizza artefatti, con 
tecniche e materiali diversi. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, 
progetta e realizza artefatti, con 
tecniche e materiali diversi. 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
progetta e realizza artefatti, con 
tecniche e materiali diversi. 
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, 
progetta e realizza artefatti, con 
tecniche e materiali diversi. 

Individuare le potenzialità, i 
limiti e i rischi nell’uso delle 
tecnologie 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
riconosce i corretti 
comportamenti, gli svantaggi e i 
rischi nell’uso delle tecnologie. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, riconosce e 
mette in atto i corretti 
comportamenti, identifica gli 
svantaggi e i rischi nell’uso delle 
tecnologie. 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
riconosce e mette in atto i 
corretti comportamenti, 
identifica gli svantaggi e i rischi 
nell’uso delle tecnologie. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, riconosce e 
mette in atto i corretti 
comportamenti, identifica gli 
svantaggi e i rischi nell’uso delle 
tecnologie. 

Utilizzare le tecnologie digitali   
per lavoro, il gioco, la 
comunicazione. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
utilizza programmi di largo uso 
per scrivere ed effettuare 
disegni. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, 
utilizza programmi di largo uso 
per scrivere ed effettuare 
disegni. 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
utilizza programmi di largo uso 
per scrivere ed effettuare 
disegni. 
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, 
utilizza programmi di largo uso 
per scrivere ed effettuare 
disegni. 

 

 

TECNOLOGIA INFORMATICA 
CLASSI QUARTA QUINTA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Osservare, analizzare, 
rappresentare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e ai materiali. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
impiega alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti, 
individua negli oggetti osservati 
strutture, forme e materiali 
usati. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, 
impiega alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti, 
individua negli oggetti osservati 
strutture, forme e materiali, 
descrive con un linguaggio 
semplice le fasi di un processo 
produttivo. 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
impiega alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti, 
individua negli oggetti osservati 
strutture, forme e materiali, 
descrive con un linguaggio 
adeguato le fasi di un processo 
produttivo. 
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, 
impiega alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti, 
individua negli oggetti osservati 
strutture, forme e materiali, 
descrive con un linguaggio 
preciso le fasi di un processo 
produttivo. 
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Ipotizzare soluzioni; progettare; 
pianificare azioni 
Realizzare artefatti 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
pianifica un'attività; ad es. una 
gita o una visita didattica 
usando internet per reperire 
notizie e informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante; 
realizza in modo incerto e 
impreciso semplici manufatti, 
guidato nelle fasi del lavoro 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, 
pianifica un'attività; ad es. una 
gita o una visita didattica 
usando internet per reperire 
notizie e informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante; 
realizza   semplici manufatti, 
seguendo autonomamente una 
procedura suggerita. 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
pianifica un'attività; ad es. una 
gita o una visita didattica 
usando internet per reperire 
notizie e informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante; 
progetta e realizza in modo 
appropriato un semplice 
manufatto. 
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, 
pianifica un'attività; ad es. una 
gita o una visita didattica 
usando internet per reperire 
notizie e informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante; 
progetta e realizza con cura e 
precisione un manufatto 
originale e creativo spiegando le 
fasi del progetto. 

Utilizzare le tecnologie digitali   
per lavoro, il gioco, la 
comunicazione. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
 guidato utilizza con difficoltà i 
più semplici strumenti   e le 
tecnologie più comuni, 
cerca in rete informazioni utili 
allo studio, per attività culturali, 
sportive o di svago, per visite 
didattiche; video tutorial, 
istruzioni per giochi o per 
procedure di lavoro, ricette …; 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, 
utilizza con alcune incertezze 
semplici strumenti e le 
tecnologie più comuni, 
cerca in rete informazioni utili 
allo studio, per attività culturali, 
sportive o di svago, per visite 
didattiche; video tutorial, 
istruzioni per giochi o per 
procedure di lavoro, ricette …; 
 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
organizza il proprio lavoro 
utilizzando con buona 
precisione gli strumenti e le 
tecnologie più comuni, 
cerca in rete informazioni utili 
allo studio, per attività culturali, 
sportive o di svago, per visite 
didattiche; video tutorial, 
istruzioni per giochi o per 
procedure di lavoro, ricette …; 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, 
organizza e supporta il proprio 
lavoro utilizzando con 
padronanza, precisione e cura 
gli strumenti e le tecnologie più 
comuni, 
cerca in rete informazioni utili 
allo studio, per attività culturali, 
sportive o di svago, per visite 
didattiche; video tutorial, 
istruzioni per giochi o per 
procedure di lavoro, ricette …; 

Individuare le potenzialità, i 
limiti e i rischi nell’uso delle 
tecnologie. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
individua i più evidenti vantaggi, 
svantaggi e rischi nell’utilizzo di 
strumenti tecnologici nella vita 
quotidiana per il lavoro, il gioco, 
la comunicazione, la salute, la 
sicurezza … e ipotizza alcuni 
comportamenti possibili alla 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, 
individua vantaggi, svantaggi e 
rischi nell’utilizzo di strumenti 
tecnologici nella vita quotidiana 
per il lavoro, il gioco, la 
comunicazione, la salute, la 
sicurezza … e i comportamenti 
possibili per evitare o contenere 

Con indicazioni e istruzioni, 
anche in situazioni nuove, 
 individua vantaggi, svantaggi e 
rischi nell’utilizzo di strumenti 
tecnologici nella vita quotidiana 
per il lavoro, il gioco, la 
comunicazione, la salute, la 
sicurezza … e i comportamenti 
possibili per evitare o contenere 
le conseguenze negative; 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, 
individua vantaggi, svantaggi e 
rischi nell’utilizzo di strumenti 
tecnologici nella vita quotidiana 
per il lavoro, il gioco, la 
comunicazione, la salute, la 
sicurezza … e i comportamenti 
possibili per evitare o contenere 
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propria portata per evitare o 
contenere le conseguenze 
negative. 
 

le conseguenze negative. 
Individua solo alcuni tra i più 
evidenti impatti positivi e 
negativi del progresso 
tecnologico nella vita delle 
persone. 

Individua alcuni tra i più evidenti 
impatti positivi e negativi del 
progresso tecnologico nella vita 
delle persone. 

le conseguenze negative; 
Individua i più evidenti impatti 
positivi e negativi del progresso 
tecnologico nella vita delle 
persone. 

 
 

INGLESE 
CLASSI PRIMA SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Comprendere frasi ed espressioni 
di uso frequente. 
 

Memorizza e comprende vocaboli, 
associati a immagini, 
pronunciati ripetutamente 
dall’insegnante e riferiti a oggetti 
noti, di largo uso e facilmente 
reperibili nell’esperienza.  

Memorizza e comprende vocaboli e 
brevi frasi di uso 
quotidiano (presentazione, 
semplici domande relative agli 
argomenti affrontati), pronunciati 
ripetutamente e lentamente e 
associati a disegni e immagini, 
relativi a sé, ai compagni, alla 
famiglia.  

In autonomia, comprende vocaboli, 
e brevi frasi di uso quotidiano 
(presentazione, semplici domande 
relative agli argomenti affrontati), 
già noti, pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a sé, ai 
compagni, alla famiglia, anche 
senza ausilio di disegni e immagini. 

In autonomia e con continuità, 
comprende vocaboli relativi agli 
argomenti trattati, brevi e semplici 
istruzioni (giochi, percorsi…), 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, relativi a sé, ai 
compagni, alla famiglia, 
anche senza ausilio di disegni e 
immagini. 

Interagire oralmente. Ripete vocaboli associati a disegni 
o immagini e brevi frasi pronunciati 
ripetutamente dall’insegnante e 
riferiti a oggetti noti, di largo uso e 
facilmente reperibili 
nell’esperienza. 

In situazioni già sperimentate (es. 
simulazioni di dialoghi, giochi…) 
pronuncia vocaboli e brevi frasi 
riferiti a oggetti o persone, su 
indicazioni dell’insegnante. 

Con l’ausilio di disegni, immagini, 
supporti sonori, pronuncia semplici 
frasi riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note;  
interagisce con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione.  

In autonomia, pronuncia semplici 
frasi riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note.  
Interagisce con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione.  
 

 
 

INGLESE 
CLASSI TERZA QUARTA QUINTA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
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Comprendere frasi ed espressioni 
di uso frequente. 
 

Con il supporto dell’insegnante, 
memorizza e comprende vocaboli e 
brevi frasi di uso quotidiano 
(relativi agli argomenti affrontati) 
pronunciati ripetutamente e 
lentamente e associati a disegni e 
immagini, relativi a sé, ai compagni, 
alla famiglia. 

Con qualche indicazione, 
comprende vocaboli, e brevi frasi di 
uso quotidiano (relativi agli 
argomenti affrontati), già noti, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a sé, ai 
compagni, alla famiglia, anche 
senza ausilio di disegni e immagini. 

In autonomia, comprende vocaboli, 
brevi e semplici istruzioni (relativi 
agli argomenti affrontati), 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente relativi a sé, ai 
compagni, alla famiglia. 
 

In autonomia e con continuità, 
comprende vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati 
chiaramente e con sicurezza, 
relativi a sé, ai compagni, alla 
famiglia. 
 

Interagire oralmente. Con l’ausilio di disegni, immagini, 
supporti sonori, indicazioni e 
suggerimenti dell’insegnante, 
pronuncia semplici frasi riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, situazioni 
note; 
interagisce con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione. 

Con qualche indicazione 
dell’insegnante, pronuncia semplici 
frasi riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note. 
Interagisce con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione. 
 

In autonomia, pronuncia semplici 
frasi riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note, 
utilizzando vocaboli conosciuti. 
Interagisce con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi imparate adatte 
alla situazione. 
 

In autonomia e con continuità, 
pronuncia frasi strutturate riferite 
ad oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note. 
  
Interagisce con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi imparate e 
vocaboli noti, adatti alla situazione.   
 

Leggere e comprendere. Con indicazioni e il supporto 
dell’insegnante, legge e comprende 
vocaboli e brevi messaggi scritti, 
accompagnati da disegni, immagini 
o supporti sonori. 

Con qualche indicazione 
dell’insegnante, comprende 
vocaboli e brevi messaggi scritti, 
accompagnati da disegni, immagini 
o supporti sonori, riferendone il 
significato. 

In autonomia, comprende i testi di 
brevi messaggi, accompagnati da 
supporti visivi o sonori, riferendone 
il significato e riconoscendo parole 
e frasi già acquisite a livello orale.   

In autonomia e con continuità, 
comprende i testi di brevi 
messaggi, cogliendo il loro 
significato globale e riconoscendo 
parole e frasi già acquisite a livello 
orale. 
 

Scrivere frasi, brevi testi Con indicazioni dell’insegnante, 
copia e/o scrive parole e semplici 
frasi di uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo, 
accompagnate da disegni. 

Con qualche indicazione, scrive 
parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo, anche 
accompagnate da disegni. 

In autonomia, scrive parole e 
semplici frasi corrette attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo, 
utilizzando vocaboli già noti o 
cercandoli nel dizionario con 
indicazioni dell’insegnante. 

In autonomia e con continuità, 
scrive parole e semplici frasi 
strutturalmente corrette di uso 
quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo, utilizzando 
formulazioni apprese o utilizzando 
il vocabolario. 

 
 

STORIA 
CLASSI PRIMA SECONDA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 
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Conoscere e collocare nello spazio 
e nel tempo fatti ed eventi. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, riconosce 
relazioni temporali; 
conosce la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione 
del tempo  

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto dell’insegnante 
riconosce relazioni temporali; 
conosce la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione 
del tempo 

Con indicazioni e domande guida, 
anche in situazioni nuove, 
generalmente con correttezza 
riconosce relazioni temporali; 
conosce la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione 
del tempo 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni nuove, 
con correttezza,  
riconosce relazioni temporali; 
conosce la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione 
del tempo 

Individuare trasformazioni in delle 
civiltà nella storia utilizzando 
fonti, tracce e testimonianze. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, individua 
da fonti diverse le tracce di fatti 
accaduti nella propria vita e nel suo 
recente passato. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, individua da fonti 
diverse le tracce di fatti accaduti 
nella propria vita e nel suo recente 
passato e ne ricava informazioni.  

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, individua da fonti 
diverse le tracce di fatti accaduti 
nella propria vita e nel recente 
passato e le usa come fonti di 
informazione e di conoscenza. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni nuove, 
con correttezza, individua da fonti 
diverse le tracce di fatti accaduti 
nella propria vita e nel recente 
passato e le usa come fonti di 
informazione e di conoscenza. 

 
 

STORIA 
CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 
 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscere e collocare nello spazio 
e nel tempo fatti ed eventi. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, riconosce 
relazioni temporali; 
conosce la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione 
del tempo  

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto dell’insegnante 
riconosce relazioni temporali; 
conosce la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione 
del tempo 

Con indicazioni e domande guida, 
anche in situazioni nuove, 
generalmente con correttezza 
riconosce relazioni temporali; 
conosce la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione 
del tempo 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni nuove, 
con correttezza,  
riconosce relazioni temporali; 
conosce la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione 
del tempo 
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Individuare trasformazioni nelle 
civiltà della storia utilizzando 
fonti, tracce e testimonianze. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni individua in 
fonti di tipo diverso informazioni e 
conoscenze essenziali su aspetti del 
passato più lontano. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante. individua in fonti 
di tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato 
più lontano 

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza ricava da fonti di 
tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato 
più lontano. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni nuove, 
con correttezza, ricava da fonti di 
tipo diverso informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato 
più lontano. 

Organizzare e utilizzare 
conoscenze e abilità, individuando 
analogie e differenze tra passato e 
presente.  

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni riferisce in 
modo essenziale le conoscenze 
acquisite. 
 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto dell’insegnante 
riferisce in modo semplice ma 
pertinente le conoscenze acquisite. 
 

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, riferisce in modo 
pertinente le conoscenze acquisite. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di schemi 
guida, anche in situazioni nuove, 
con correttezza riferisce in modo 
chiaro e pertinente le conoscenze 
acquisite. 

 
 

STORIA 
CLASSI QUARTA QUINTA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 
 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscere e collocare nello spazio 
e nel tempo fatti ed eventi. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, usa 
cronologie e carte storico-
geografiche relative alle civiltà 
studiate. 
Confronta i quadri storici delle 
civiltà affrontate e ne ricava 
informazioni e conoscenze 
essenziali. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, usa cronologie e 
carte storico-geografiche relative 
alle civiltà studiate. 
Confronta i quadri storici delle 
civiltà affrontate e ne ricava 
informazioni e conoscenze 
significative. 
 

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, usa cronologie e 
carte storico-geografiche relative 
alle civiltà studiate. 
Confronta i quadri storici delle 
civiltà affrontate e ne ricava 
informazioni e conoscenze 
articolate. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, con correttezza, 
usa cronologie e carte storico-
geografiche relative alle civiltà 
studiate. 
Confronta i quadri storici delle 
civiltà affrontate e ne ricava 
informazioni e conoscenze ricche e 
articolate. 

Individuare trasformazioni delle 
civiltà nella storia utilizzando 
fonti, tracce e testimonianze. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, individua 
in fonti diverse informazioni utili 
alla ricostruzione di un fenomeno 
storico. 
  

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, individua in fonti 
diverse informazioni utili alla 
ricostruzione di un fenomeno 
storico. 
 

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, ricerca e ricava 
informazioni da fonti di diversa 
natura, utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, con correttezza, 
ricerca e ricava informazioni da 
fonti di diversa natura, utili alla 
ricostruzione di un fenomeno 
storico. 

Organizzare e utilizzare 
conoscenze e abilità, individuando 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto dell’insegnante 

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
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analogie e differenze tra passato e 
presente.  

osservando i compagni, individua 
aspetti caratterizzanti le diverse 
società studiate.  
Espone in modo essenziale le 
conoscenze e i concetti appresi; 
 

confronta aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate.  
Espone con semplicità, ma con 
pertinenza le conoscenze e i 
concetti appresi; 
 

situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, confronta aspetti 
caratterizzanti le diverse società 
studiate. 
Espone con coerenza conoscenze e 
concetti appresi. 
 

situazioni nuove, con correttezza 
confronta aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 
Espone con chiarezza e coerenza 
conoscenze e concetti appresi. 

 
 

GEOGRAFIA 
CLASSE PRIMA SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 
 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscere e collocare nello spazio 
e nel tempo fatti ed elementi 
relativi all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e antropico, al 
rapporto uomo-ambiente. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, utilizza gli 
indicatori spaziali in spazi 
conosciuti. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, utilizza gli 
indicatori spaziali in spazi 
conosciuti. 

Con indicazioni e istruzioni, anche 
in situazioni nuove, utilizza 
adeguatamente gli indicatori 
spaziali in spazi conosciuti. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, utilizza 
adeguatamente gli indicatori 
spaziali in spazi conosciuti. 

Ricostruire le caratteristiche del 
paesaggio anche in base alle 
rappresentazioni; orientarsi nello 
spazio fisico e nello spazio 
rappresentato. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, individua 
le relazioni topologiche e le 
rappresenta. 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, individua le 
relazioni topologiche e le 
rappresenta. 

Con indicazioni e istruzioni, anche 
in situazioni nuove, individua le 
relazioni topologiche e le 
rappresenta. 
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, individua le 
relazioni topologiche e le 
rappresenta. 

Individuare caratteristiche e 
trasformazioni nel paesaggio 
naturale e antropico. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, osserva e 
descrive in modo essenziale 
ambienti diversi  
individua le funzioni principali degli 
spazi, degli arredi, delle strutture, 
presenti negli ambienti considerati. 
 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, osserva e descrive 
in modo semplice ambienti diversi  
individua le funzioni principali degli 
spazi, degli arredi, delle strutture, 
presenti negli ambienti considerati. 
 

Con indicazioni e domande guida, 
anche in situazioni nuove, osserva 
e descrive in modo chiaro ambienti 
diversi  
individua le funzioni principali degli 
spazi, degli arredi, delle strutture, 
presenti negli ambienti considerati. 
 
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, consegne e 
tracce, anche in situazioni nuove, 
osserva e descrive in modo chiaro e 
articolato ambienti diversi; 
individua le funzioni principali degli 
spazi, degli arredi, delle strutture, 
presenti negli ambienti considerati. 

 
 

GEOGRAFIA 
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CLASSE TERZA 
COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE 

 
 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscere e collocare nello spazio 
e nel tempo fatti ed elementi 
relativi all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e antropico, al 
rapporto uomo-ambiente. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, individua i 
punti cardinali. 
 
 

Con le istruzioni, le domande guida 
e il supporto dell’insegnante, 
individua i punti cardinali, anche 
con l'ausilio di riferimenti naturali. 

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, individua i punti 
cardinali, anche con l'ausilio di 
riferimenti naturali. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, con correttezza, 
individua i punti cardinali, anche 
con l'ausilio di riferimenti naturali. 

Ricostruire le caratteristiche del 
paesaggio anche in base alle 
rappresentazioni; orientarsi nello 
spazio fisico e nello spazio 
rappresentato. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, riconosce il 
significato dei principali simboli e 
colori sulle carte; 
in base ai simboli e ai colori, 
distingue carte fisiche e politiche; 
rappresenta un ambiente 
conosciuto in riduzione scalare 
utilizzando misure arbitrarie. 

Con le istruzioni, le domande guida 
e il supporto dell’insegnante,  
discrimina le carte fisiche e 
politiche riconoscendo la 
simbologia convenzionale; 
rappresenta un ambiente 
conosciuto (aula...) in riduzione 
scalare utilizzando misure arbitrarie 
e convenzionali. 
 

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in situazioni 
nuove, generalmente con 
correttezza,  
discrimina le carte fisiche e 
politiche riconoscendo la 
simbologia convenzionale; 
rappresenta un ambiente 
conosciuto (aula...) in riduzione 
scalare utilizzando misure arbitrarie 
e convenzionali. 
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, con correttezza,  
discrimina le carte fisiche e 
politiche riconoscendo la 
simbologia convenzionale; 
rappresenta un ambiente 
conosciuto (aula...) in riduzione 
scalare utilizzando misure arbitrarie 
e convenzionali. 

Individuare caratteristiche e 
trasformazioni nel paesaggio 
naturale e antropico. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, individua 
alcuni elementi costitutivi più tipici 
(naturali, artificiali) e alcune 
caratteristiche evidenti dei 
principali ambienti: pianura, 
collina, montagna, mare, accessibili 
alla sua esperienza, anche rispetto 
agli habitat naturali e agli usi 
economici. 
 

Con le istruzioni, le domande 
guida e il supporto 
dell’insegnante, individua gli 
elementi costitutivi più tipici 
(naturali, artificiali) e le 
caratteristiche dei principali 
ambienti: pianura, collina, 
montagna, mare, accessibili alla 
sua esperienza, anche rispetto agli 
habitat naturali e agli usi 
economici. 
 

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, individua gli 
elementi costitutivi (naturali, 
artificiali) e le caratteristiche dei 
principali ambienti: pianura, 
collina, montagna, mare, 
accessibili alla sua esperienza, 
anche rispetto agli habitat 
naturali e agli usi economici. 

In autonomia, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, individua 
gli elementi costitutivi (naturali, 
artificiali) e le caratteristiche dei 
principali ambienti: pianura, 
collina, montagna, mare, 
accessibili alla sua esperienza, 
anche rispetto agli habitat 
naturali e agli usi economici; 
 

 
 

GEOGRAFIA 
CLASSI QUARTA QUINTA 
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COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 
 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscere e collocare nello spazio 
e nel tempo elementi relativi 
all’ambiente di vita, al paesaggio 
naturale e antropico, al rapporto 
uomo-ambiente. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, individua i 
punti cardinali, anche con l'ausilio 
di riferimento o strumenti. 
individua luoghi significativi, 
fenomeni ed eventi su carte 
geografiche del territorio nazionale 
di vario tipo. 

Con le istruzioni, le domande guida 
e il supporto dell’insegnante, si 
orienta nell’ambiente attraverso 
punti di riferimento o strumenti. 
individua luoghi significativi, 
fenomeni ed eventi su carte 
geografiche del territorio nazionale 
di vario tipo. 

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, si orienta 
nell’ambiente attraverso punti di 
riferimento o strumenti. 
si orienta nel territorio nazionale 
con l'ausilio di carte geografiche di 
vario tipo, collocando 
generalmente con correttezza 
luoghi, fenomeni ed eventi. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, con correttezza, 
si orienta nell’ambiente attraverso 
punti di riferimento o strumenti. 
si orienta nel territorio nazionale 
con l'ausilio di carte geografiche di 
vario tipo, collocando 
correttamente luoghi, fenomeni ed 
eventi. 

Ricostruire le caratteristiche del 
paesaggio anche in base alle 
rappresentazioni; orientarsi nello 
spazio fisico e nello spazio 
rappresentato. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni,  
individua e distingue sulla carta 
geografica gli aspetti fisici del 
paesaggio italiano; 
legge le informazioni principali ed 
evidenti da carte politiche e 
tematiche; 
utilizza con discontinuità il lessico 
tecnico appreso. 
 
 
 
 
 
 

Con le istruzioni, le domande guida 
e il supporto dell’insegnante 
, individua le caratteristiche fisiche 
e climatiche delle diverse zone del 
territorio nazionale; 
individua e distingue sulla carta 
geografica gli aspetti fisici del 
paesaggio italiano; 
legge carte politiche e tematiche; 
colloca e rappresenta su una carta 
del territorio nazionale gli aspetti 
fisici e politici, i principali fenomeni 
ed eventi che lo caratterizzano; 
utilizza con indicazioni il lessico 
tecnico appreso. 
 

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in situazioni 
nuove, generalmente con 
correttezza, individua le 
caratteristiche fisiche e climatiche 
delle diverse zone del territorio 
nazionale; 
individua e distingue sulla carta 
geografica gli aspetti fisici del 
paesaggio italiano; 
legge carte politiche e tematiche; 
colloca e rappresenta su una carta 
del territorio nazionale gli aspetti 
fisici e politici, i fenomeni e gli 
eventi che lo caratterizzano; 
utilizza generalmente con proprietà 
il lessico tecnico appreso. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, con correttezza, 
individua correttamente le 
caratteristiche fisiche e climatiche 
delle diverse zone del territorio 
nazionale; 
individua e distingue sulla carta 
geografica gli aspetti fisici del 
paesaggio italiano; 
legge carte politiche e tematiche; 
colloca e rappresenta su una carta 
del territorio nazionale gli aspetti 
fisici e politici, i fenomeni e gli 
eventi che lo caratterizzano; 
utilizza con proprietà il lessico 
tecnico appreso. 

Individuare caratteristiche e 
trasformazioni nel paesaggio 
naturale e antropico . 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, individua 
alcune caratteristiche dei diversi 
paesaggi geografici che 
compongono il territorio nazionale;  
 
riconosce alcuni effetti evidenti 
dell’interazione uomo/ambiente e 

Con le istruzioni, le domande guida 
e il supporto dell’insegnante, 
individua alcune caratteristiche dei 
diversi paesaggi geografici che 
compongono il territorio nazionale;  
 
riconosce alcuni effetti evidenti 
dell’interazione uomo/ambiente e 
alcune conseguenze nocive per le 

Con indicazioni e qualche 
domanda guida, anche in situazioni 
nuove, generalmente con 
correttezza, individua le 
caratteristiche dei diversi paesaggi 
geografici che compongono il 
territorio nazionale;  
 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute, anche in 
situazioni nuove, con correttezza, 
individua le caratteristiche   dei 
diversi paesaggi geografici che 
compongono il territorio nazionale; 
 
individua sul territorio nazionale le 
interazioni uomo/ambiente e ne 
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alcune conseguenze nocive per le 
popolazioni; 
 

popolazioni, ipotizzando qualche 
soluzione. 
 
 
 

individua sul territorio nazionale le 
interazioni uomo/ambiente e ne  
riconosce gli effetti, anche quelli 
nocivi, per il paesaggio, la salute e 
la sicurezza delle popolazioni e 
individua possibili soluzioni.  

riconosce gli effetti, anche quelli 
nocivi, per il paesaggio, la salute e 
la sicurezza delle popolazioni e 
individua soluzioni in base alla 
propria esperienza e a quanto 
appreso. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSI PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 
 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 
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ARTE E IMMAGINE 
CLASSI PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscere le norme che regolano 
la vita comunitaria. 
 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e le 
riflessioni con i compagni, 
Riconosce in modo essenziale i 
meccanismi che regolano i rapporti 
tra i cittadini. 
 
. 

Con le istruzioni, le domande 
guida, gli esempi e il supporto 
dell’insegnante, Riconosce e 
generalmente comprende l’utilità 
dei meccanismi che regolano i 
rapporti tra i cittadini. 
 
 

Con indicazioni, esempi, riflessioni 
comuni e domande guida, con 
continuità e autonomia discrete, 
Riconosce e comprende il valore 
dei meccanismi che regolano i 
rapporti tra i cittadini. 
 
 

In autonomia, sulla base delle 
riflessioni operate insieme, delle 
spiegazioni ricevute e di esempi 
preliminari, con continuità 
riconosce ed è consapevole del 
valore dei meccanismi che 
regolano i rapporti tra i cittadini e li 
promuove. 

Partecipare alla vita comunitaria, 
assumendo comportamenti 
rispettosi e sostenibili. 
 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e le 
riflessioni con i compagni, Accetta 
i propri ruoli, anche attraverso 
comportamenti rispettosi 
dell’ambiente e adattandosi alle 
richieste della vita comunitaria. 
 
 

Con le istruzioni, le domande 
guida, gli esempi e il supporto 
dell’insegnante, Assume i propri 
ruoli, anche attraverso 
comportamenti rispettosi 
dell’ambiente, e partecipa alla vita 
comunitaria. 
 
 

Con indicazioni, esempi, riflessioni 
comuni e domande guida, con 
continuità e autonomia discrete, 
Assume responsabilmente i propri 
ruoli, anche attraverso 
comportamenti rispettosi 
dell’ambiente, e partecipa alla vita 
comunitaria in modo propositivo e 
consapevole 
 
 

In autonomia, sulla base delle 
riflessioni operate insieme, delle 
spiegazioni ricevute e di esempi 
preliminari, con continuità assume 
responsabilmente i propri ruoli, 
anche attraverso scelte di 
comportamento sostenibile per 
l’ambiente, e partecipa alla vita 
comunitaria in modo costruttivo, 
efficace e consapevole. 

Utilizzare consapevolmente i 
mezzi digitali. 
 
 
 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e le 
riflessioni con i compagni, 
Distingue rischi e opportunità 
essenziali della rete e si approccia 
alla comunicazione virtuale. 

Con le istruzioni, le domande 
guida, gli esempi e il supporto 
dell’insegnante, Distingue rischi e 
opportunità della rete, cercando di 
coglierne aspetti critici e punti di 
forza; si approccia alla 
comunicazione virtuale con 
curiosità. 

Con indicazioni, esempi, riflessioni 
comuni e domande guida, con 
continuità e autonomia discrete, Si 
avvale della rete, tenendo conto 
dei rischi e delle opportunità, 
esplorandone più aspetti e 
comunicando virtualmente con 
atteggiamento curioso e critico. 
 
 

In autonomia, sulla base delle 
riflessioni operate insieme, delle 
spiegazioni ricevute e di esempi 
preliminari, con continuità si 
avvale della rete con 
consapevolezza dei rischi e delle 
opportunità che la caratterizzano; 
comunica virtualmente in modo 
responsabile, costruttivo ed 
efficace. 
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Realizza elaborati personali e 
creativi sulla base di una 
progettazione originale, 
scegliendo in modo funzionale 
tecniche e materiali differenti. 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni,  
realizza ritmi di figure, colori, 
forme; 
costruisce composizioni 
utilizzando forme geometriche; 
distingue ed utilizza materiali e 
tecniche diversi, già noti; 
manipola materiali diversi per 
costruire oggetti; 
sperimenta tecniche diverse  
rappresenta fiabe, racconti, 
un’esperienza, un’emozione  

Con le istruzioni, le domande 
guida, i modelli e il supporto 
dell’insegnante, 
realizza ritmi di figure, colori, 
forme; 
costruisce composizioni 
utilizzando forme geometriche; 
riconosce ed utilizza colori 
primari e secondari; 
distingue ed utilizza materiali e 
tecniche diversi; 
manipola materiali diversi per 
costruire oggetti; 
sperimenta rappresenta fiabe, 
racconti, un’esperienza, 
un’emozione  

Con indicazioni, i modelli e 
domande guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza,  
realizza ritmi di figure, colori, 
forme; 
costruisce composizioni 
utilizzando forme geometriche; 
riconosce ed utilizza colori 
primari e secondari; 
distingue ed utilizza materiali e 
tecniche diversi; 
manipola materiali diversi (per 
costruire oggetti; 
sperimenta tecniche diversi 
rappresenta fiabe, racconti, 
un’esperienza, emozioni  

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di 
modelli, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, 
realizza ritmi di figure, colori, 
forme; 
costruisce composizioni 
utilizzando forme geometriche; 
riconosce ed utilizza colori 
primari e secondari; 
distingue ed utilizza materiali e 
tecniche diversi; 
manipola materiali diversi per 
costruire oggetti; 
sperimenta tecniche diverse 
rappresenta fiabe, racconti, 
esperienze, emozioni ... 

Osserva esplora, descrive e 
legge immagini e messaggi 
multimediali. 
Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte. 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, osserva 
e descrive in modo essenziale 
immagini realizzate con diverse 
espressioni artistiche. 

Con le istruzioni, le domande 
guida, i modelli e il supporto 
dell’insegnante, osserva e 
descrive in modo essenziale 
immagini realizzate con diverse 
espressioni artistiche. 
 

Con indicazioni, i modelli e 
domande guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, 
osserva e descrive in modo 
essenziale immagini realizzate 
con diverse espressioni 
artistiche. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e di 
modelli, anche in situazioni 
nuove, con correttezza,  
osserva e descrive in modo 
essenziale immagini realizzate 
con diverse espressioni 
artistiche. 

 
 

MUSICA 
CLASSI PRIMA SECONDA TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 
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Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
musicale, artistico e letterario 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
riconosce e discrimina suoni del 
proprio corpo; presenti nei 
diversi ambienti; 
riconosce la collocazione nello 
spazio dei suoni (vicino/ 
lontano), discrimina, i momenti 
di sonoro da quelli di silenzio; 
individua i ritmi nelle parole; 
simbolizza i suoni con segni, 
disegni, onomatopee, 
concordati nel gruppo; 
denomina le note e le figure 
musicali, e sa riprodurre 
semplici sequenze con la voce o 
con semplici strumenti; 
recita conte, filastrocche 
cantilene; partecipa a semplici 
canti. 

Con le istruzioni, gli esempi, le 
domande guida e il supporto 
dell’insegnante, riconosce e 
discrimina suoni del proprio 
corpo; presenti nei diversi 
ambienti; 
riconosce la collocazione nello 
spazio dei suoni (vicino/ 
lontano), discrimina i momenti 
di sonoro da quelli di silenzio; 
individua i ritmi nelle parole; 
simbolizza i suoni con segni, 
disegni, onomatopee, 
concordati nel gruppo; 
denomina le note e le figure 
musicali e sa riprodurre semplici 
sequenze con la voce o con 
semplici strumenti; 
recita conte, filastrocche 
cantilene; partecipa a semplici 
canti. 

Con indicazioni, esempi e 
domande guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, riconosce e 
discrimina suoni del proprio 
corpo; presenti nei diversi 
ambienti; 
riconosce la collocazione nello 
spazio dei suoni (vicino/ 
lontano), discrimina, i momenti 
di sonoro da quelli di silenzio; 
individua i ritmi nelle parole; 
simbolizza i suoni con segni, 
disegni, onomatopee, 
concordati nel gruppo; 
denomina le note e le figure 
musicali e sa riprodurre semplici 
sequenze con la voce o con 
semplici strumenti; 
recita conte, filastrocche 
cantilene; partecipa a semplici 
canti. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e degli 
esempi, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, riconosce 
e discrimina suoni del proprio 
corpo; presenti nei diversi 
ambienti; 
riconosce la collocazione nello 
spazio dei suoni (vicino/ lontano), 
discrimina i momenti di sonoro da 
quelli di silenzio; 
individua i ritmi nelle parole (rime, 
filastrocche, cantilene, conte, 
poesie…); 
simbolizza i suoni con segni, 
disegni, onomatopee, concordati 
nel gruppo; 
denomina le note e le figure 
musicali e sa riprodurre semplici 
sequenze con la voce o con 
semplici strumenti; 
recita conte, filastrocche cantilene; 
partecipa a semplici canti. 

 
 

MUSICA 
CLASSI QUARTA QUINTA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
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Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
musicale, artistico e letterario 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni,  
riconosce e riproduce con il 
corpo il movimento di un brano 
musicale (lento/veloce). 
 
Classifica il suono in base a: 
fonte, durata, intensità, altezza, 
pausa e silenzio, andamento; 
simbolizza la durata, l’intensità, 
l’altezza di un suono utilizzando 
segni stabiliti in accordo nel 
gruppo; 
riconosce il suono prodotto da 
alcuni strumenti musicali; 
 
conosce le note musicali e le 
figure, le sa riprodurre con la 
voce e semplici strumenti; 
 
canta in gruppo rispettando la 
voce degli altri, l’andamento e 
l’intensità del brano; 
canta in gruppo all’unisono. 
 

Con le istruzioni, gli esempi, le 
domande guida e il supporto 
dell’insegnante, 
 riconosce e riproduce con il 
corpo il movimento di un brano 
musicale (lento/veloce). 
Classifica il suono in base a: 
fonte, durata, intensità, altezza, 
pausa e silenzio, andamento; 
simbolizza la durata, l’intensità, 
l’altezza di un suono utilizzando 
segni stabiliti in accordo nel 
gruppo; 
riconosce il suono prodotto da 
alcuni strumenti musicali; 
 
conosce le note musical e le 
figure, le sa riprodurre con la 
voce e semplici strumenti; 
 
canta in gruppo rispettando la 
voce degli altri, l’andamento e 
l’intensità del brano; 
canta in gruppo all’unisono. 
 

Con indicazioni, esempi e 
domande guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza,  
riconosce e riproduce con il 
corpo il movimento di un brano 
musicale (lento/veloce). 
 
Classifica il suono in base a: 
fonte, durata, intensità, altezza, 
pausa e silenzio, andamento; 
simbolizza la durata, l’intensità, 
l’altezza di un suono utilizzando 
segni stabiliti in accordo nel 
gruppo; 
riconosce il suono prodotto da 
alcuni strumenti musicali; 
 
conosce le note musicali e le 
figure, le sa riprodurre con la 
voce e semplici strumenti; 
 
canta in gruppo rispettando la 
voce degli altri, l’andamento e 
l’intensità del brano; 
canta in gruppo all’unisono. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e degli 
esempi, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, 
riconosce e riproduce con il corpo 
il movimento di un brano 
musicale (lento/veloce). 
 
Classifica il suono in base a: fonte, 
durata, intensità, altezza, pausa e 
silenzio, andamento; 
simbolizza la durata, l’intensità, 
l’altezza di un suono utilizzando 
segni stabiliti in accordo nel 
gruppo; 
riconosce il suono prodotto da 
alcuni strumenti musicali; 
 
conosce le note musicali e le 
figure, le sa riprodurre con la voce 
e semplici strumenti; 
 
canta in gruppo rispettando la 
voce degli altri, l’andamento e 
l’intensità del brano; canta in 
gruppo all’unisono. 

 
 

EDUCAZIONE MOTORIA 

CLASSI PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

COMPETENZE SPECIFICHE IN VIA DI ACQUISIZIONE 
 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Padroneggiare abilità motorie 
di base in situazioni diverse 
 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 

Con le istruzioni, le domande 
guida, gli esempi e il supporto 
dell’insegnante, coordina e 

Con indicazioni, esempi e 
domande guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e degli 
esempi, anche in situazioni 
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coordina e utilizza diversi 
schemi motori combinati tra 
loro, sia in forma successiva che 
simultanea; 
riconosce e valuta ritmi e 
successioni di azioni motorie nel 
tempo. 

utilizza diversi schemi motori 
combinati tra loro, sia in forma 
successiva che simultanea; 
riconosce e valuta traiettorie, 
distanze, ritmi e successioni di 
azioni motorie nel tempo. 

con correttezza, coordina e 
utilizza diversi schemi motori 
combinati tra loro, sia in forma 
successiva che simultanea; 
riconosce e valuta traiettorie, 
distanze, ritmi e successioni di 
azioni motorie nel tempo. 

nuove, con correttezza, 
coordina e utilizza diversi 
schemi motori sia in forma 
successiva che simultanea; 
riconosce e valuta traiettorie, 
distanze, ritmi e successioni di 
azioni motorie nel tempo. 

Partecipare alle attività di gioco 
e di sport, rispettandone le 
regole; assumere responsabilità 
delle proprie azioni e per il 
bene comune 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, 
i modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, 
partecipa attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate 
anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri; nella 
competizione, rispetta le regole, 
manifestando generalmente 
senso di responsabilità. 

Con le istruzioni, le domande 
guida, gli esempi e il supporto 
dell’insegnante, partecipa 
attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con 
gli altri; rispetta le regole nella 
competizione sportiva; sa 
accettare la sconfitta con 
equilibrio, manifestando 
generalmente senso di 
responsabilità. 

Con indicazioni, esempi e 
domande guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, partecipa 
attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con 
gli altri; rispetta le regole nella 
competizione sportiva; sa 
accettare la sconfitta con 
equilibrio; accetta le diversità, 
manifesta senso di 
responsabilità. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e degli 
esempi, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, 
partecipa attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate 
anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri; 
rispetta le regole nella 
competizione sportiva; sa 
accettare la sconfitta con 
equilibrio; accetta le diversità, 
manifesta senso di 
responsabilità. 

Utilizzare nell’esperienza le 
conoscenze relative alla salute, 
alla sicurezza, alla prevenzione 
e ai corretti stili di vita 

Con l’aiuto assiduo, gli esempi, i 
modelli dati dell’insegnante e 
osservando i compagni, assume 
generalmente comportamenti 
adeguati alla salvaguardia della 
salute; 
 
riconosce il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico, in relazione a sani stili di 
vita. 

Con le istruzioni, le domande 
guida, gli esempi e il supporto 
dell’insegnante, assume 
generalmente comportamenti 
adeguati alla salvaguardia della 
salute; 
 
riconosce il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico, in relazione a sani stili di 
vita. 

Con indicazioni, esempi e 
domande guida, anche in 
situazioni nuove, generalmente 
con correttezza, assume 
generalmente comportamenti 
adeguati alla salvaguardia della 
salute; 
riconosce il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico, in relazione a sani stili di 
vita. 

In autonomia, sulla base delle 
indicazioni ricevute e degli 
esempi, anche in situazioni 
nuove, con correttezza, assume 
generalmente comportamenti 
adeguati alla salvaguardia della 
salute;  
riconosce il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico, in relazione a sani stili di 
vita. 

 

 
 


