
ITALIANO 

CLASSE 1^ 

ASCOLTO E PARLATO  

DESCRITTORI LIVELLO 

Ascolta, comprende, comunica esperienze e interviene nelle conversazioni in modo 

ordinato, pertinente e con linguaggio ricco e complesso anche in situazioni diverse. 

Riferisce le parti essenziali di un racconto in modo approfondito. 

AVANZATO 

 

Ascolta, comprende, comunica esperienze e interviene nelle conversazioni in modo ordinato, 

pertinente. 

Riferisce le parti essenziali di un racconto in modo corretto. 

 

INTERMEDIO 

 

Ascolta, comprende, comunica esperienze soggettive e interviene nelle conversazioni in modo 

semplice e pertinente. Se sollecitato riferisce le parti essenziali di un racconto. 

 

BASE 

Ascolta, comprende e comunica esperienze soggettive in maniera confusa e solo se sollecitato 

interviene, ma a fatica nelle conversazioni. 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

LETTURA  

DESCRITTORI LIVELLO  

Legge in modo corretto, scorrevole e con ritmo adeguato. AVANZATO 

Legge correttamente brevi testi. INTERMEDIO 

Legge correttamente frasi minime e ne comprende il significato. BASE 

Legge sillabando e fatica a comprendere IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

SCRITTURA 

DESCRITTORI LIVELLO 

Utilizza la tecnica della scrittura per produrre autonomamente brevi testi in maniera corretta e 

completa. 

AVANZATO 

Utilizza la tecnica della scrittura per produrre autonomamente brevi e semplici frasi in modo 

adeguato. 

INTERMEDIO 

Utilizza la tecnica della scrittura di semplici frasi con discreta autonomia e correttezza. BASE 

Utilizza la tecnica della scrittura di parole in modo non sempre adeguato. IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

DESCRITTORI LIVELLO 

Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonema- 

grafema. Scrive semplici testi con correttezza ortografica e completa 

autonomia 

AVANZATO 

Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonema- grafema. 

Utilizza con sicurezza alcuni segni di punteggiatura. 

INTERMEDIO  

Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonema- 

grafema. 

BASE 

Conosce alcune convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonema- 

grafema. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 



 

ITALIANO 

CLASSI 2^ -3^ 

ASCOLTO E PARLATO 

DESCRITTORI LIVELLO 

Si esprime in modo chiaro e pertinente, rispettando l’argomento di conversazione e 

arricchendolo con osservazioni personali Partecipa in modo corretto finalizzato ed 

appropriato alle situazioni comunicative. 

AVANZATO 

Si esprime in modo chiaro e corretto, rispettando l’argomento di 

conversazione. Partecipa in modo adeguato, finalizzato alle situazioni 

comunicative. 

INTERMEDIO 

Si esprime in modo chiaro, rispettando l’argomento di 

conversazione. Partecipa in modo adeguato alle situazioni 

comunicative 

BASE 

Si esprime in modo essenziale, rispettando generalmente l’argomento di conversazione e 

partecipando in modo non sempre adeguato alle situazioni comunicative  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

LETTURA 

DESCRITTORI LIVELLO 

Legge in modo  veloce, scorrevole ed espressiva, trae informazioni da ciò che legge e le 

riutilizza 

AVANZATO  

Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo, trae informazioni da ciò che legge INTERMEDIO 

Legge in modo corretto e scorrevole, comprende adeguatamente ciò che legge BASE 

Legge in modo abbastanza corretto, comprende gli elementi essenziali di ciò che legge. IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

SCRITTURA 

DESCRITTORI LIVELLO 

Produce testi originali, chiari, coerenti,  utilizzando un lessico vario e appropriato con una 

forma chiara e scorrevole e corretti ortograficamente 

AVANZATO 

Produce testi articolati, dal contenuto esauriente e corretto, utilizzando un lessico appropriato e 

corretti ortograficamente 

INTERMEDIO 

Produce testi dal contenuto abbastanza esauriente, coerenti e sufficientemente corretti nella 

forma e nell’ortografia 

BASE 

Produce testi dal contenuto accettabile, con forma semplice e corretta, non sempre corretti 

ortograficamente 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

DESCRITTORI LIVELLO 

Utilizza le principali convenzioni ortografiche, conosce la struttura di una semplice frase 

individuando qual è l’azione e chi la compie e conosce ed usa elementi delle parti variabili del 

discorso con piena padronanza 

AVANZATO 



Utilizza le principali convenzioni ortografiche, conosce la struttura di una semplice frase 

individuando qual è l’azione e chi la compie e conosce ed usa elementi delle parti variabili del 

discorso correttamente 

INTERMEDIO 

Utilizza le principali convenzioni ortografiche, conosce la struttura di una semplice frase 

individuando qual è l’azione e chi la compie e conosce ed usa elementi delle parti variabili del 

discorso in modo generalmente corretto 

BASE 

Utilizza le principali convenzioni ortografiche, conosce la struttura di una semplice frase 

individuando qual è l’azione e chi la compie e conosce ed usa elementi delle 

parti variabili del discorso in modo essenziale 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

ITALIANO 

CLASSI 4^ - 5^ 

ASCOLTO E PARLATO 

DESCRITTORI LIVELLO 

Si esprime in modo chiaro, articolato e pertinente, arricchendo la conversazione con 

osservazioni personali. Partecipa in modo corretto finalizzato ed appropriato alle situazioni 

comunicative 

AVANZATO 

Si esprime in modo chiaro e articolato, rispettando l’argomento di conversazione. Partecipa in 

modo corretto e finalizzato alle situazioni comunicative 

INTERMEDIO 

Si esprime in modo chiaro, rispettando l’argomento di conversazione. Partecipa in modo 

corretto alle situazioni comunicative 

BASE 

Si esprime in modo essenziale, rispettando generalmente  l’argomento di conversazione e 

partecipando in modo non sempre adeguato alle situazioni comunicative  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

LETTURA 

DESCRITTORI LIVELLO 

Legge in modo veloce, corretto, scorrevole ed espressivo. Trae 

informazioni da ciò che legge, le riutilizza e le rielabora 

AVANZATO 

Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo, trae informazioni da ciò che legge e le 

riutilizza 

INTERMEDIO 

Legge in modo corretto e scorrevole, comprende ciò che legge e trae informazioni BASE 

Legge in modo abbastanza corretto, scorrevole ed espressivo. 

Comprende gli elementi essenziali di ciò che legge. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

SCRITTURA 

DESCRITTORI LIVELLO 

Produce testi originali, chiari, coerenti e articolati  utilizzando un lessico vario e appropriato con 

una forma chiara e scorrevole e corretti ortograficamente 

AVANZATO 

Produce testi articolati, dal contenuto esauriente e corretto, utilizzando un lessico appropriato e 

corretti ortograficamente 

INTERMEDIO 

Produce testi dal contenuto abbastanza esauriente, coerenti e sufficientemente corretti nella 

forma e nell’ortografia 

BASE 



Produce testi dal contenuto accettabile, con forma semplice e corretta, non sempre corretti 

ortograficamente 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

DESCRITTORI LIVELLO 

Comprende ed usa un lessico ricco appropriato ed adeguato al contesto 

Conosce ed utilizza con notevole sicurezza gli elementi ortografici e morfosintattici 

AVANZATO 

Comprende ed usa un lessico ricco ed adeguato al contesto 

Conosce ed utilizza correttamente gli elementi ortografici e morfosintattici 

INTERMEDIO 

Comprende ed usa un lessico semplice e sostanzialmente adeguato al contesto. 

Conosce ed utilizza abbastanza correttamente gli elementi ortografici e 

morfosintattici.  

BASE  

Comprende ed usa un lessico semplice e ripetitivo 

Conosce ed utilizza parzialmente gli elementi ortografici e morfosintattici 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

MATEMATICA 

CLASSI 1^ 2^ 3^ 

NUMERI 

DESCRITTORI LIVELLO 

Legge, scrive, rappresenta, confronta e ordina i numeri in modo corretto e sicuro Utilizza le 

strategie di calcolo in modo completo ed efficace. 

AVANZATO 

Legge, scrive, rappresenta, confronta e ordina i numeri in modo corretto. Utilizza le strategie di 

calcolo in modo completo. 

INTERMEDIO  

Legge, scrive, rappresenta, confronta e ordina i numeri. Utilizza le strategie di calcolo in modo 

adeguato. 

BASE 

Legge, scrive, rappresenta, confronta e ordina i numeri solo se guidato Utilizza parzialmente le 

strategie di calcolo. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

SPAZIO E FIGURE 

DESCRITTORI LIVELLO 

Riconosce e classifica in modo preciso forme, relazioni e strutture utilizzando una corretta e 

sicura discriminazione 

AVANZATO 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture utilizzando una corretta discriminazione  INTERMEDIO 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture. BASE 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture con qualche incertezza  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

RELAZIONI-DATI E PREVISIONI 

DESCRITTORI  LIVELLO 



Interpreta correttamente la situazione problematica in modo autonomo e creativo e individua e 

sviluppa il procedimento anche in contesti articolati e complessi.  
AVANZATO 

Interpreta correttamente la situazione problematica in modo autonomo e individua il 

procedimento risolutivo in contesti relativamente complessi. 
INTERMEDIO 

Interpreta la situazione problematica in modo autonomo e individua il procedimento risolutivo 

in contesti semplici. 
BASE 

Interpreta la situazione problematica e applica procedure logiche solo con l’aiuto 

dell’insegnante e con l’ausilio di disegni, grafici, materiale strutturato e individua il 

procedimento risolutivo solo in contesti semplici. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

MATEMATICA 

CLASSI 4^ 5^ 

NUMERI 

DESCRITTORI LIVELLO 

Rappresenta le entità numeriche in modo corretto ed efficace.  

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale in modo sicuro e produttivo  
AVANZATO 

Rappresenta le entità numeriche con buona sicurezza.  

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale in modo autonomo e 

prevalentemente corretto 

INTERMEDIO 

Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza. 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale in modo abbastanza 

corretto 

BASE 

Rappresenta le entità numeriche in modo appena sufficiente. 

Applica gli algoritmi di semplici calcoli scritti e le strategie di semplici calcoli orali 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

SPAZIO E FIGURE 

DESCRITTORI LIVELLO 

Riconosce e classifica in modo articolato e preciso forme e relazioni. Dimostra sicurezza nel 

calcolare perimetro ed area delle figure geometriche 

AVANZATO 

Riconosce e classifica forme e relazioni. 

Sa calcolare perimetro ed area delle figure geometriche 

INTERMEDIO 

Riconosce e classifica forme e relazioni utilizzando una discreta discriminazione e un discreto 

livello di astrazione. 

Calcola il perimetro e l’area in modo prevalentemente corretto 

BASE 

Riconosce e classifica forme e relazioni con qualche incertezza. 

Calcola il perimetro e l’area in contesti concreti e semplici  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

RELAZIONI-DATI E PREVISIONI 

DESCRITTORI LIVELLO 

Effettua confronti e misurazioni e attua conversioni da un’unità di misura all’altra con sicurezza  

Conosce un’ampia gamma di grafici e li utilizza a seconda delle situazioni. 

Interpreta correttamente la situazione problematica in modo autonomo e creativo e individua e 

sviluppa il procedimento anche in contesti articolati e complessi 

AVANZATO 



Effettua confronti e misurazioni con buona correttezza 

Interpreta e costruisce grafici in modo pertinente.  

Analizza correttamente la situazione problematica in modo autonomo e individua il 

procedimento risolutivo in contesti relativamente complessi 

INTERMEDIO 

Effettua confronti e misurazioni con discreta correttezza. 

Interpreta e costruisce grafici. 

Analizza la situazione problematica in modo autonomo 

BASE 

Effettua confronti e misurazioni in contesti semplici  

Costruisce grafici all’interno di situazioni semplici. Interpreta la situazione problematica e 

applica procedure logiche solo con l’aiuto dell’insegnante e con l’ausilio di disegni, grafici e 

individua il procedimento risolutivo solo in contesti semplici 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

STORIA 

CLASSI 1-2-3 

USO DELLE FONTI 

DESCRITTORI LIVELLO 

Individua con sicurezza elementi per la ricostruzione del passato cogliendone aspetti peculiari AVANZATO 

Individua con sicurezza elementi per la ricostruzione del passato. INTERMEDIO 

Individua elementi per la ricostruzione del passato  BASE 

Individua elementi per la ricostruzione del passato solo se guidato IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI - STRUMENTI CONCETTUALI 

DESCRITTORI LIVELLO 

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

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

Colloca alcuni eventi sulla linea del tempo BASE 

Colloca i fatti sulla linea del tempo solo se guidato  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

  

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  

DESCRITTORI LIVELLO 

Espone gli argomenti in modo chiaro, articolato, organico e pertinente stabilendo collegamenti 

interdisciplinari 

AVANZATO 

Espone gli argomenti in modo chiaro, articolato e pertinente stabilendo collegamenti. INTERMEDIO 

Espone gli argomenti rispettandone l’ordine logico e/o cronologico. BASE 

Espone gli argomenti con domande guida riferendo solo le informazioni minime. IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

STORIA CLASSI  

3^ 4^ 5  ̂



USO DELLE FONTI 

DESCRITTORI LIVELLO 

Sa leggere un documento e approfondire un tema storico. AVANZATO 

Sa leggere un documento storico. INTERMEDIO 

Comprende gli elementi essenziali di un documento storico. BASE 

Comprende gli elementi essenziali di un documento storico solo se guidato IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

  

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI- STRUMENTI  CONCETTUALI 

DESCRITTORI LIVELLO 

Organizza con sicurezza le informazioni per individuarne relazioni cronologiche AVANZATO 

Organizza in modo corretto le informazioni per individuare relazioni cronologiche INTERMEDIO 

Ricava informazioni essenziali da fonti diverse e le utilizza in modo frammentario  BASE  

Mette in relazione cronologica fatti ed eventi solo se guidato IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

  

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  

DESCRITTORI LIVELLO 

Utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico.  

Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato, organico e pertinente stabilendo 

collegamenti interdisciplinari 

AVANZATO 

Utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico.  

Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato e pertinente stabilendo collegamenti. 

INTERMEDIO 

Utilizza parzialmente i termini specifici del linguaggio storiografico.  

Espone gli argomenti studiati rispettandone l’ordine logico e/o cronologico. 

BASE 

Utilizza parzialmente i termini specifici del linguaggio storiografico  

Espone gli argomenti con domande guida riferendo solo le informazioni minime. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

GEOGRAFIA 

CLASSI 1^ 2^ 

ORIENTAMENTO 

DESCRITTORI LIVELLO 

Individua e definisce con sicurezza la posizione degli oggetti in relazione al proprio corpo 

secondo gli indicatori spaziali.  

Compie percorsi seguendo indicazioni date in modo corretto ed autonomo  

AVANZATO 

Individua e definisce la posizione degli oggetti in relazione al proprio corpo secondo gli 

indicatori spaziali.  

Compie percorsi seguendo indicazioni date in modo corretto 

INTERMEDIO 

Individua la posizione degli oggetti in relazione al proprio corpo secondo gli indicatori spaziali. 

Compie percorsi seguendo indicazioni date 

BASE 

Individua la posizione degli oggetti in relazione al proprio corpo secondo gli indicatori spaziali 

solo se guidato. Non sempre è corretto nell’esecuzione di percorsi. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 



 

  

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’  LIVELLO  

Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto, utilizzando un linguaggio 

specifico e appropriato. 

AVANZATO 

Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto, utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

INTERMEDIO 

Riconosce, nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto utilizzando un linguaggio 

semplice 

BASE 

Riconosce e nomina ambienti del proprio vissuto utilizzando parzialmente i termini specifici 

del linguaggio. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

PAESAGGIO- REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

DESCRITTORI LIVELLO 

Individua gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano paesaggi con sicurezza ed 

efficacia 

 

AVANZATO 

Individua gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi  con sicurezza INTERMEDIO 

Individua in modo parziale gli elementi che caratterizzano i paesaggi  BASE 

Individua gli elementi fisici ed antropici solo se guidato  

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

GEOGRAFIA 

CLASSI 3^- 4^- 5^ 

ORIENTAMENTO 

 

DESCRITTORI LIVELLO  

Si orienta nello spazio utilizzando i punti di riferimento in modo  corretto e consapevole.  

Legge ed interpreta dati e carte con rapidità e sicurezza 

AVANZATO 

Si orienta nello spazio utilizzando i punti di riferimento in modo  corretto.  

Legge ed interpreta dati e carte in modo completo. 

INTERMEDIO 

Si orienta nello spazio utilizzando i punti di riferimento in semplici situazioni.  

Legge ed interpreta dati e carte in modo abbastanza corretto  

BASE 

Si orienta nello spazio utilizzando i punti di riferimento in semplici situazioni solo se guidato. 

Legge ed interpreta in modo parziale dati e carte  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

  

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’   

DESCRITTORI LIVELLO 

Conosce ed organizza i contenuti in modo completo e sicuro; li espone con precisione e con 

lessico specifico della disciplina 

AVANZATO 

Conosce ed organizza i contenuti in modo completo; li espone con proprietà di linguaggio  INTERMEDIO 

Conosce ed organizza i contenuti in modo abbastanza corretto; li espone in modo parziale e con 

un linguaggio semplice.  

BASE 

Organizza le informazioni solo se guidato, memorizza i contenuti in modo lacunoso e li espone 

confusamente 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 



  

PAESAGGIO- REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

DESCRITTORI LIVELLO 

E’ in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici ed antropici dei 

paesaggi in modo sicuro e autonomo. 

AVANZATO 

E’ in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici ed antropici dei 

paesaggi in modo appropriato. 

INTERMEDIO 

E’ in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici ed antropici dei 

paesaggi 

BASE 

E’ in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici ed antropici dei 

paesaggi solo se guidato 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

CLASSI 1^- 2^-3 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI –  OSSERVARE  ESPERIMENTARE SUL 

CAMPO  

DESCRITTORI LIVELLI  

Osserva, individua e descrive elementi della realtà in modo accurate ed organico in contesti 

diversi. 

AVANZATO 

Osserva, individua e descrive elementi della realtà in modo completo ed accurato. INTERMEDIO 

Osserva, individua e descrive elementi della realtà in modo parziale. BASE 

Osserva, individua e descrive elementi della realtà in modo confuse e solo se guidato. IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

  

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

DESCRITTORI LIVELLI  

Identifica e descrive oggetti inanimate e viventi in modo complete e accurato AVANZATO 

Identifica e descrive oggetti inanimate e viventi in modo completo INTERMEDIO 

Identifica e descrive oggetti inanimate e viventi in modo essenziale BASE 

Identifica e descrive oggetti inanimate e viventi in modo parziale e confuso IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

  

VEDERE E OSSERVARE (TECNOLOGIA ) 

DESCRITTORI LIVELLI  

Osserva oggetti d’uso comune in modo corretto e preciso AVANZATO 

Osserva oggetti d’uso comune in modo corretto INTERMEDIO 

Osserva oggetti d’uso comune in modo abbastanza corretto BASE 

Osserva oggetti d’uso comune in modo parziale. IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

  

INTERVENIRE E TRASFORMARE (TECNOLOGIA ) 

DESCRITTORI LIVELLI  

Esegue semplici istruzioni in modo corretto e preciso  AVANZATO 

Esegue correttamente semplici istruzioni. INTERMEDIO 



Esegue semplici istruzioni d’uso BASE 

Esegue con difficoltà le istruzioni date IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

SCIENZE CLASSI 

4^ 5^ 

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI  

DESCRITTORI LIVELLO  

L’alunno individua qualità, proprietà e trasformazioni di oggetti, materiali, fenomeni e li 

classifica in modo sicuro e corretto 

AVANZATO 

L’alunno individua e classifica proprietà e trasformazioni di oggetti, materiali, fenomeni in 

modo corretto. 

INTERMEDIO 

L’alunno individua proprietà e trasformazioni di oggetti, materiali e fenomeni BASE 

L’alunno possiede una conoscenza sommaria degli argomenti solo se guidato IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

  

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO  

DESCRITTORI LIVELLO  

Osserva, individua e descrive semplici dati in modo accurato e organico in diversi contesti. AVANZATO 

Osserva, individua e descrive semplici dati in modo completo INTERMEDIO 

Osserva, individua e descrive semplici dati in modo essenziale BASE 

Osserva e descrive in modo confuso anche se guidato  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

  

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE  

DESCRITTORI LIVELLO  

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali nel loro 

ambiente in modo autonomo ed approfondito 

AVANZATO 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali nel loro 

ambiente in modo autonomo  

INTERMEDIO 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali nel loro 

ambiente. 

BASE 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali nel loro 

ambiente solo se guidato 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

  

VEDERE E OSSERVARE (TECNOLOGIA)  

DESCRITTORI LIVELLO  

Osserva, rappresenta e descrive elementi del mondo artificiale in modo corretto e preciso AVANZATO 

Osserva, rappresenta e descrive elementi del mondo artificiale in modo corretto INTERMEDIO 

Osserva, rappresenta e descrive elementi del mondo artificiale in modo abbastanza corretto BASE 

Osserva, rappresenta e descrive elementi del mondo artificiale solo con l’aiuto dell’insegnante. IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

  

INTERVENIRE  E TRASFORMARE (TECNOLOGIA)  

DESCRITTORI LIVELLO  



Segue le istruzioni e utilizza in modo appropriato e sicuro semplici strumenti anche digitali AVANZATO 

Segue le istruzioni e utilizza in modo corretto semplici strumenti anche digitali INTERMEDIO 

Segue le istruzioni e utilizza in modo abbastanza corretto semplici strumenti anche digitali BASE 

Segue istruzioni e utilizza semplici strumenti anche digitali in modo confuse ed incerto IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 

CLASSE 1-2-3-4-5 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO –  

DESCRITTORI LIVELLO  

Conosce le parti del corpo e utilizza schemi motori diversi con sicurezza. AVANZATO 

Conosce le parti del corpo e utilizza schemi motori diversi. INTERMEDIO 

Conosce parzialmente le parti del corpo e utilizza discretamente schemi motori  diversi. BASE 

Conosce le parti del corpo se guidato e fatica ad utilizzare schemi motori diversi. IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO- ESPRESSIVA 

DESCRITTORI LIVELLO  

Utilizza in modo molto sicuro, completo e creativo il linguaggio corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo 

AVANZATO 

Utilizza in modo sicuro il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri 

stati d’animo 

INTERMEDIO 

Utilizza con sufficiente sicurezza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo. 

BASE 

Utilizza, solo se guidato, il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

IL GIOCO, LO PORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY –  

DESCRITTORI LIVELLO  

Partecipa a giochi e rispetta sempre le regole AVANZATO 

Partecipa a giochi e rispetta le regole INTERMEDIO 

Partecipa a giochi ma non sempre rispetta sempre le regole BASE 

Non partecipa e non rispetta le regole dei giochi IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

DESCRITTORI LIVELLO  

Riconosce in modo molto corretto, sicuro e critico alcuni essenziali principi relativi al proprio 

benessere psico-fisico alla cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare 

AVANZATO 

Riconosce in modo corretto alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico 

legati alla cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 

INTERMEDIO 



Riconosce alcuni principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 

corpo e a un corretto regime alimentare 

BASE 

Riconosce, solo se guidato, alcuni principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla 

cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

MUSICA CLASSI  

1^-2^-3^-4^-5^ 

ASCOLTO 

DESCRITTORI LIVELLO 

L’alunno in modo molto attivo e consapevole esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

AVANZATO 

L’alunno in modo consapevole esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

INTERMEDIO 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora semplici eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

BASE 

L’alunno, se aiutato, esplora, discrimina ed elabora semplici eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

  

PRODUZIONE 

DESCRITTORI LIVELLO  

Riproduce ritmi, esegue brani vocali in modo originale e creativi. AVANZATO 

Riproduce ritmi ed esegue  brani vocali  rispettando il tempo e l’intonazione INTERMEDIO 

Riproduce ritmi ed esegue  brani vocali  in modo non sempre rispettando il tempo e l’ 

intonazione 

BASE 

Riproduce ritmi ed esegue  brani vocali solo se guidato. IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

ARTE E IMMAGINE CLASSE  

1-2-3-4-5 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

DESCRITTORI LIVELLO 

Produce elaborati grafici personali, utilizzando in modo creativo ed originale diversi stili e 

tecniche del linguaggio iconico 

AVANZATO 

Produce elaborati grafici utilizzando correttamente diversi stili e tecniche di linguaggio iconico. INTERMEDIO 

Produce semplici elaborati grafici utilizzando diversi stili e tecniche di linguaggio iconico. BASE 

Produce semplici elaborati grafici utilizzando diversi stili e tecniche di linguaggio iconico in 

modo approssimativo 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

DESCRITTORI LIVELLO 

Osserva , esplora e descrive, in modo autonomo, corretto e personale messaggi visivi, 

multimediali ed elementi della realtà. 

AVANZATO 

Osserva, esplora e descrive in modo corretto messaggi visivi, multimediali ed elementi della 

realtà. 

INTERMEDIO 

Osserva, esplora e descrive messaggi visivi, multimediali ed elementi della realtà. BASE 

Osserva , esplora e descrive in modo superficiale messaggi visivi, multimediali ed elementi 

della realtà. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 



 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE (classe 3- 4-5) 

DESCRITTORI LIVELLO 

E’ in grado di osservare, apprezzare e commentare in modo autonomo e critico le opere d’arte 

presenti nel proprio territorio e le rispetta 

AVANZATO 

E’ in grado di osservare, apprezzare e commentare in modo corretto le opere d’arte presenti nel 

proprio territorio d’arte e le rispetta. 

INTERMEDIO 

E’ in grado di osservare, apprezzare e commentare in modo adeguato le opere d’arte presenti 

nel proprio territorio. 

BASE 

E’ in grado di osservare, apprezzare e commentare, in modo frammentario, le opere d’arte 

presenti nel proprio territorio. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 1-2-3-4-5 

COSTITUZIONE 

DESCRITTORI LIVELLO 

Conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, le regole della convivenza civile nel 

rispetto di sé e degli altri  
AVANZATO 

Conosce e applica le regole della convivenza civile le regole della convivenza civile nel rispetto 

di sé e degli altri  
INTERMEDIO 

Conosce e applica, con qualche incertezza, le regole della convivenza civile nel rispetto di sé e 

degli altri  
BASE 

Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato le regole della convivenza civile nel rispetto 

di sé e degli altri  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE  

DESCRITTORI LIVELLO 

Conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, comportamenti idonei e corretti 

riguardo all’ambiente, al riciclo dei materiali, all’igiene personale e alla scelta alimentare.  
AVANZATO 

Conosce e applica comportamenti idonei e corretti riguardo all’ambiente, al riciclo dei materiali, 

all’igiene personale e alla scelta alimentare. 
INTERMEDIO 

Conosce e applica, con qualche incertezza, comportamenti idonei e corretti riguardo 

all’ambiente, al riciclo dei materiali, all’igiene personale e alla scelta alimentare.  
BASE 

Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato comportamenti idonei e corretti riguardo 

all’ambiente, al riciclo dei materiali, all’igiene personale e alla scelta alimentare.  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

DESCRITTORI LIVELLO 

Conosce e utilizza, con consapevolezza e autonomamente, la rete e le regole di navigazione in 
internet, anche a fini didattici  

AVANZATO 

Conosce e utilizza la rete e le regole di navigazione in internet, anche a fini didattici  INTERMEDIO 

Conosce e utilizza, con qualche incertezza, la rete e le regole di navigazione in internet, anche a 

fini didattici   
BASE 

Conosce parzialmente e utilizza in modo inadeguato la rete e le regole di navigazione in internet 

anche a fini didattici   
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 



 INGLESE 

CLASSE 1 

 

ASCOLTO  

DESCRITTORI LIVELLO 

Ascolta, comprende ed esegue istruzioni e procedure in modo autonomo AVANZATO 

Ascolta, comprende ed esegue con sicurezza semplici istruzioni, domande e consegne. INTERMEDIO 

Ascolta, comprende ed esegue semplici istruzioni, domande e consegne. BASE 

Ascolta e comprende il significato di vocaboli e semplici istruzioni. IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

PARLATO – LETTURA 

DESCRITTORI LIVELLO 

Risponde con sicurezza a semplici domande e formula brevi frasi, dimostrando una corretta 

pronuncia e intonazione. 

AVANZATO  

Memorizza e pronuncia correttamente i vocaboli e brevi frasi proposte, avendone cognizione 

di significato. 

INTERMEDIO  

Ripete i vocaboli proposti avendone cognizione di significato BASE 

Ripete alcuni vocaboli associandoli ad un’immagine IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

INGLESE 

CLASSE 2 

ASCOLTO  

DESCRITTORI LIVELLO 

Ascolta, comprende e intuisce con sicurezza il significato di vocaboli, istruzioni e semplici 

frasi, supportate da immagini. 

AVANZATO 

Ascolta, comprende e intuisce il significato di vocaboli, istruzioni e semplici frasi, relative 

al vissuto scolastico e familiare. 

INTERMEDIO 

Ascolta e comprende vocaboli, domande e consegne di uso quotidiano in modo corretto. BASE 

Ascolta e comprende semplici consegne relative alla vita personale e di classe. IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

PARLATO - LETTURA 

DESCRITTORI LIVELLO 

Legge, comprende e utilizza con sicurezza brevi messaggi, frasi ed espressioni significative - 

accompagnate da supporti visivi - legate al proprio vissuto.  

AVANZATO 

Legge e comprende brevi messaggi, frasi ed espressioni di uso quotidiano accompagnate da 

supporti visivi. 

INTERMEDIO 

Riconosce e comprende brevi frasi ed espressioni significative accompagnate da supporti 

visivi. 

BASE 

Riconosce e ripete i vocaboli ed espressioni associandoli a supporti visivi. IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 



 

SCRITTURA 

DESCRITTORI  

Scrive in modo autonomo parole per completare semplici frasi. AVANZATO 

Scrive semplici parole in modo autonomo INTERMEDIO 

Copia parole abbinandole con sicurezza alle immagini corrispondenti. BASE 

Copia parole abbinandole ad immagini IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE  

 

 

 

 

INGLESE 

CLASSE 3^ 

ASCOLTO 

DESCRITTORI LIVELLO 

Ascolta e comprende con sicurezza vocaboli, istruzioni, frasi e brevi testi relativi ad ambiti 

personali, scolastici e familiari. 

AVANZATO  

Ascolta e comprende vocaboli, istruzioni, frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad 

ambiti noti. 

INTERMEDIO  

Ascolta e comprende vocaboli, istruzioni e frasi di uso frequente relative ad ambiti 

familiari, pronunciate lentamente. 

BASE 

Ascolta e comprende vocaboli, istruzioni e semplici frasi supportati da immagini. IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

PARLATO - LETTURA 

DESCRITTORI LIVELLO 

Legge e comprende con sicurezza brevi messaggi, frasi ed espressioni significative - 

accompagnate da supporti visivi - legate al proprio vissuto. Interagisce per presentarsi e/o 

giocare, utilizzando espressioni adatte alla situazione.   

AVANZATO  

Legge e comprende brevi messaggi, espressioni e frasi - accompagnate da supporti visivi -   

legate al proprio vissuto. Utilizza nei dialoghi espressioni note adatte alla situazione. 

INTERMEDIO  

Legge, comprende e utilizza semplici espressioni e frasi conosciute, supportate da immagini, 

in modo pertinente. 

BASE 

Legge, comprende e utilizza vocaboli e brevi frasi, supportate da immagini. IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

SCRITTURA 

DESCRITTORI LIVELLO 

Scrive in  modo autonomo parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti ad interessi 

personali e del gruppo. 

AVANZATO  

Scrive parole e completa semplici frasi inerenti alle attività svolte. INTERMEDIO  

Scrive parole e frasi abbinandole con sicurezza alle immagini corrispondenti. BASE 



Copia parole e frasi abbinandole alle immagini  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INGLESE 

Classi 4^/5^ 

ASCOLTO 

DESCRITTORI LIVELLO 

Ascolta e comprende in modo autonomo il significato di brevi dialoghi, istruzioni frasi ed 

espressioni di uso quotidiano. Comprende brevi testi multimediali identificandone parole 

chiave e senso generale. 

AVANZATO  

Ascolta e comprende con sicurezza il contenuto globale di un racconto/discorso con 

argomenti conosciuti. Comprende espressioni all’interno di dialoghi e storie multimediali. 

INTERMEDIO  

Ascolta e comprende correttamente il significato di istruzioni, brevi dialoghi, espressioni 

di uso quotidiano e racconti supportati da immagini. 

BASE 

Ascolta e comprende istruzioni, brevi dialoghi ed espressioni di uso quotidiano supportate 

da immagini. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

PARLATO 

DESCRITTORI LIVELLO 

Sostiene un dialogo con sicurezza e padronanza lessicale, utilizzando espressioni apprese 

adatte alla situazione. 

AVANZATO  

Interagisce in modo comprensibile, utilizzando espressioni adatte alla situazione. INTERMEDIO  

 Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera personale. BASE 

Risponde a domande legate al proprio vissuto. IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

LETTURA 

DESCRITTORI LIVELLO 

Legge e comprende in modo autonomo brevi e semplici testi, accompagnati da supporti 

visivi, cogliendone il significato globale ed identificando parole e frasi conosciute. 

AVANZATO  

Legge correttamente e comprende con sicurezza espressioni e frasi, legate ad un ambito 

noto e accompagnate a supporti visivi, identificandone il significato. 

INTERMEDIO 

Legge e  comprende correttamente espressioni e frasi legate ad un ambito noto   e 

accompagnate da supporti visivi. 

BASE 

Legge e comprende semplici frasi ed espressioni legate al proprio vissuto e accompagnate 

da supporti visivi. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

SCRITTURA  

DESCRITTORI  LIVELLO 



Formula in modo autonomo domande e risposte. Scrive  semplici testi, per diversi scopi 

comunicativi, con padronanza lessicale e grammaticale. 

AVANZATO  

Formula con sicurezza domande e risposte. Scrive semplici testi, a scopo comunicativo, 

con correttezza lessicale e grammaticale. 

INTERMEDIO  

Risponde a domande. Scrive semplici testi di uso quotidiano con correttezza  BASE 

Formula e riscrive frasi e semplici testi sulla base di modelli dati. IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO (classe 5^) 

DESCRITTORI  LIVELLO 

Osserva la struttura delle frasi e mette in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

Osserva parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglie rapporti di significato. 

Osserva coppie di parole simili come suono e ne distingue il significato. 

Riconosce cosa si è imparato e cosa si deve imparare. 

AVANZATO  

Osserva la struttura delle frasi e mette in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

Osserva parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglie rapporti di significato. 

Osserva coppie di parole simili come suono e ne distingue il significato. 

INTERMEDIO  

Osserva parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglie rapporti di significato. 

Osserva coppie di parole simili come suono e ne distingue il significato. 

BASE 

Osserva coppie di parole simili come suono e ne distingue il significato. IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

 


