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ARTE E IMMAGINE DALLA PRIMA ALLA QUINTA 

Indicatori nazionali LIVELLO AVANZATO 
L’alunno porta a termine i compiti in 
situazioni note e non note 
mobilitando una varietà di risorse 
personali o suggerite dal docente, con 
continuità e autonomia. 

LIVELLO INTERMEDIO 
L’ alunno porta a termine i compiti in 
situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o personali in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo.  

LIVELLO BASE 
L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo ma con continuità.  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e con la guida 
dell’adulto in modo discontinuo. 

Esprimersi e 
comunicare 

Conosce tecniche e materiali diversi 
per realizzare prodotti grafici o 
pittorici che siano espressione della 
sua personalità e rivelino elementi 
frutto dell'osservazione di opere 
d'arte, elaborati. 

Conosce tecniche e materiali diversi 
per realizzare prodotti grafici o 
pittorici che siano espressione della 
sua personalità e rivelino elementi 
frutto dell'osservazione di opere 
d'arte, elaborati.  

Conosce tecniche e materiali diversi 
per realizzare prodotti grafici o 
pittorici che siano espressione della 
sua personalità e rivelino elementi 
frutto dell'osservazione di opere 
d'arte, elaborati. 

Conosce tecniche e materiali 
diversi per realizzare prodotti 
grafici o pittorici che siano 
espressione della sua personalità e 
rivelino elementi frutto 
dell'osservazione di opere d'arte.   

Osservare e leggere le 
immagini 

Osserva le immagini e anche altre 
diverse tipologie visuali. 

Osserva le immagini ed anche altre 
diverse tipologie visuali. 

 Osserva le immagini ed anche altre 
diverse tipologie visuali. 

Osserva le immagini ed anche altre 
diverse tipologie visuali. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d'arte 

Guarda e osserva le immagini e 
oggetti appartenenti al proprio 
patrimonio culturale e a quello di 
altre culture.  

Guarda e osserva le immagini e oggetti 
appartenenti al proprio patrimonio 
culturale e a quello di altre culture.  

Guarda e osserva le immagini e oggetti 
appartenenti al proprio patrimonio 
culturale e a quello di altre culture.  

Guarda e osserva le immagini e 
oggetti appartenenti al proprio 
patrimonio culturale e a quello di 
altre culture.  
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EDUCAZIONE FISICA CLASSI DALLA PRIMA ALLA QUINTA 

Indicatori nazionali LIVELLO AVANZATO 
L’alunno porta a termine i compiti in 
situazioni note e non note 
mobilitando una varietà di risorse 
personali o suggerite dal docente, 
con continuità e autonomia. 

LIVELLO INTERMEDIO 
L’ alunno porta a termine i compiti 
in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o personali in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo.  

LIVELLO BASE 
L’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e utilizzando 
le risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo ma con 
continuità.  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e con la 
guida dell’adulto in modo 
discontinuo. 

Il corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo 

Conosce ed utilizza i diversi schemi 
motori per muoversi nello spazio 
con coordinazione 

Conosce ed utilizza i diversi schemi 
motori per muoversi nello spazio 
con sicurezza. 

Conosce ed utilizza i diversi schemi 
motori per muoversi nello spazio. 

Utilizza i diversi schemi motori 
per muoversi nello spazio. 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo 
espressiva. 

Conosce il linguaggio del corpo e lo 
utilizza in modo espressivo, 
riuscendo ad elaborare semplici 
sequenze motorie. 

Conosce il linguaggio del corpo e lo 
utilizza in modo adeguato 
riuscendo ad elaborare semplici 
sequenze motorie. 

Conosce il linguaggio del corpo e lo 
utilizza in modo adeguato, ma 
talvolta va stimolato a migliorare. 

Conosce il linguaggio del corpo e 
lo utilizza in modo essenziale e 
talvolta va stimolato a migliorare. 

Il gioco, lo sport, le regole e il 
fair play 

Partecipa attivamente alle diverse 
proposte di gioco sport, rispettando 
le regole, accettando la sconfitta in 
modo responsabile e collaborando 
con compagni e insegnanti. 

Partecipa attivamente alle diverse 
proposte di gioco sport, rispetta le 
regole e accetta la sconfitta. 

Partecipa attivamente alle diverse 
proposte di gioco sport, rispetta le 
regole e accetta la sconfitta. 

Partecipa attivamente alle 
diverse proposte di gioco sport, 
rispetta le regole e accetta la 
sconfitta. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

Riconosce l’interazione fra salute e 
sport per attuare stili di vita corretti. 

Riconosce l’interazione fra salute e 
sport per attuare stili di vita 
corretti. 

Riconosce l’interazione fra salute e 
sport per attuare stili di vita 
corretti. 

Riconosce l’interazione fra salute 
e sport per attuare stili di vita 
corretti. 
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GEOGRAFIA CLASSI DALLA PRIMA ALLA TERZA 

Indicatori 
nazionali 

LIVELLO AVANZATO 
L’alunno porta a termine i compiti in 
situazioni note e non note mobilitando 
una varietà di risorse personali o 
suggerite dal docente, con continuità e 
autonomia. 

LIVELLO INTERMEDIO 
L’ alunno porta a termine i compiti in 
situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o personali in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo.  

LIVELLO BASE 
L’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo ma con continuità.  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e con la guida 
dell’adulto in modo discontinuo. 

Orientamento 

• Conosce gli indicatori 
topologici e sa costruire 
mappe mentali, li sa 
utilizzare per muoversi con 
consapevolezza nello spazio.   

• Conosce gli indicatori topologici 
e sa costruire mappe mentali, li 
sa utilizzare per muoversi con 
consapevolezza nello spazio. 

• Conosce gli indicatori 
topologici e sa costruire 
mappe mentali, li sa 
utilizzare per muoversi 
con consapevolezza nello 
spazio. 

• Conosce gli indicatori 
topologici e sa costruire 
mappe mentali, li sa utilizzare 
per muoversi con 
consapevolezza nello spazio. 

Linguaggio della 
geograficità 

• Conosce gli elementi per 
costruire e leggere una 
mappa, sa rappresentare un 
percorso effettuato. 

• Conosce gli elementi per 
costruire e leggere una 
mappa, sa rappresentare un 
percorso effettuato. 

• Conosce gli elementi per 
costruire e leggere una 
mappa, sa rappresentare 
un percorso effettuato.  

• Conosce gli elementi per 
costruire e leggere una 
mappa, sa rappresentare un 
percorso effettuato. 

Paesaggio 

• Conosce il territorio 
circostante e della propria 
regione e sa individuare 
elementi fisici e antropici.  

• Conosce il territorio 
circostante e della propria 
regione e sa individuare 
elementi fisici e antropici.  

• Conosce il territorio 
circostante e della 
propria regione e sa 
individuare elementi 
fisici e antropici. 

• Conosce il territorio 
circostante e della propria 
regione e sa individuare 
elementi fisici e antropici 
modo essenziale.  

Regione e 
sistema 
territoriale 

• Conosce il concetto di 
territorio e sa riconoscere gli 
interventi positivi e negativi 
dell'uomo. 

• Conosce il concetto di 
territorio e sa riconoscere gli 
interventi positivi e negativi 
dell'uomo.  

• Conosce il concetto di 
territorio e sa 
riconoscere gli interventi 
positivi e negativi 
dell'uomo in modo 
adeguato. 

• Conosce il concetto di 
territorio e sa riconoscere gli 
interventi positivi e negativi 
dell'uomo in modo essenziale 
e con la guida dell’adulto. 
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GEOGRAFIA CLASSI QUARTA E QUINTA 

Indicatori nazionali LIVELLO AVANZATO 
L’alunno porta a termine i compiti in 
situazioni note e non note 
mobilitando una varietà di risorse 
personali o suggerite dal docente, con 
continuità e autonomia. 

LIVELLO INTERMEDIO 
L’ alunno porta a termine i compiti in 
situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o personali in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo.  

LIVELLO BASE 
L’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e con la guida 
dell’adulto in modo discontinuo. 

Orientamento 

• Conosce come orientarsi 
nello spazio e sulle carte 
geografiche e sa utilizzare la 
bussola e i punti cardinali. 

• Conosce come orientarsi nello 
spazio e sulle carte geografiche 
e sa utilizzare la bussola e i 
punti cardinali.  

 

• Conosce come orientarsi 
nello spazio e sulle carte 
geografiche e sa 
utilizzare la bussola e i 
punti cardinali  

• Conosce come orientarsi nello 
spazio e sulle carte 
geografiche e sa utilizzare la 
bussola e i punti cardinali. 

Linguaggio della 
geografictà 

• Conosce i diversi tipi di carte 
geografiche, tematiche, i 
grafici e sa localizzare le 
regioni Italiane e i diversi 
continenti. 

• Conosce i diversi tipi di carte 
geografiche, tematiche, i grafici 
e sa localizzare le regioni 
Italiane e i diversi continenti. 

• Conosce i diversi tipi di 
carte geografiche, 
tematiche, i grafici e sa 
localizzare le regioni 
Italiane e i diversi 
continenti. 

• Conosce i diversi tipi di   carte 
geografiche, tematiche, i 
grafici e sa localizzare le 
regioni Italiane e i diversi 
continenti.  

Paesaggio 

• Conosce il territorio 
circostante e sa descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della 
propria regione. 

• Conosce il territorio circostante 
e sa descrivere gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della 
propria regione. 

• Conosce il territorio 
circostante e sa 
descrivere gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita 
della propria regione. 

• Conosce il territorio 
circostante e sa descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita della 
propria regione. 
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Regione e sistema 
territoriale 

• Conosce che il territorio è 
uno spazio modificato e sa 
quali interventi sono stati 
compiuti e ipotizza eventuali 
soluzioni. 

• Il territorio è uno spazio 
modificato e sa quali interventi 
sono stati compiuti e ipotizza 
eventuali soluzioni. 

• Il territorio è uno spazio 
modificato e sa quali 
interventi sono stati 
compiuti e ipotizza 
eventuali soluzioni.  

• Il territorio è uno spazio 
modificato e sa quali 
interventi sono stati compiuti 
e ipotizza eventuali soluzioni. 
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LINGUA INGLESE CLASSI DALLA PRIMA ALLA TERZA 

Indicatori nazionali LIVELLO AVANZATO 
L’alunno porta a termine i compiti 
in situazioni note e non note 
mobilitando una varietà di risorse 
personali o suggerite dal docente, 
con continuità e autonomia. 

LIVELLO INTERMEDIO 
L’ alunno porta a termine i compiti in 
situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o personali in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo. 

LIVELLO BASE 
L’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo ma con continuità.  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e con la guida 
dell’adulto in modo discontinuo. 

Ascolto (comprensione 
orale) 

Comprende vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano. 

Comprende vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano. 
 

Comprende vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano. 

Comprende i principali vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano o di alto uso. 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

Conosce e utilizza semplici frasi 
riferite all'uso quotidiano 
utilizzando un lessico ampio. 

Conosce semplici frasi riferite all'uso 
quotidiano e le utilizza con un buon 
lessico. 

Conosce semplici frasi riferite 
all'uso quotidiano e le con un 
lessico limitato. 

Conosce semplici frasi riferite 
all'uso quotidiano e le utilizza in 
modo frammentario con un lessico 
limitato. 

Lettura (comprensione 
scritta 

Legge e comprende brevi 
messaggi. 

Legge e comprende brevi messaggi. Legge e comprende brevi 
messaggi. 

Legge brevi messaggi e li 
comprende in modo 
frammentario. 

Scrittura (produzione 
scritta) 

Scrive semplici parole/frasi 
riferite a contesti noti. 

Scrive semplici parole/frasi riferite a 
contesti noti. 

Scrive semplici parole/frasi 
riferite a contesti noti. 

Scrive semplici parole/frasi riferite 
a contesti noti in modo 
frammentario. 
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LINGUA INGLESE CLASSI QUARTA QUINTA 

Indicatori nazionali LIVELLO AVANZATO 
L’alunno porta a termine i compiti 
in situazioni note e non note 
mobilitando una varietà di risorse 
personali o suggerite dal docente, 
con continuità e autonomia. 

LIVELLO INTERMEDIO 
L’ alunno porta a termine i compiti in 
situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o personali in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo.  

LIVELLO BASE 
L’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo ma con continuità.  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e con la guida 
dell’adulto in modo discontinuo. 

Ascolto (comprensione orale) 
Comprende il messaggio 
trasmesso. 

Comprende il messaggio trasmesso.  Comprende le informazioni 
essenziali del messaggio 
trasmesso. 

Coglie le informazioni principali del 
messaggio trasmesso. 

Parlato (produzione e 
interazione orale) 

Interagisce attivando strategie 
personali per raggiungere il 
proprio obiettivo. 

Interagisce e cerca di attivare strategie 
personali per raggiungere il proprio 
obiettivo. 

Interagisce con informazioni 
essenziali legate allo scopo. 

Interagisce in modo essenziale o 
standard. 

Lettura (comprensione scritta) 

Applica la strumentalità appresa e 
attiva strategie o tecniche 
personali per raggiungere il 
proprio obiettivo.  

Applica la strumentalità appresa e 
attiva strategie e tecniche secondo un 
ordine procedurale. 

Applica la strumentalità appresa 
e cerca di applicarla in modo 
funzionale allo scopo.  

Applica in modo frammentario la 
strumentalità appresa e cerca di 
applicarla in modo funzionale allo 
scopo. 

Scrittura (produzione scritta) 

Applica la strumentalità appresa e 
attiva strategie o tecniche 
personali per applicarla in modo 
funzionale allo scopo. 

Applica la strumentalità appresa e 
attiva strategie e tecniche applicarla in 
modo funzionale allo scopo. 

Applica la strumentalità appresa, 
utilizzando le procedure 
conosciute per applicarla in 
modo funzionale allo scopo.  

Applica in modo frammentario la 
strumentalità appresa e cerca di 
applicarla in modo funzionale allo 
scopo. 

Riflessione sulla lingua 

Ha acquisito la struttura 
morfosintattica delle frasi e 
possiede un ampio bagaglio 
lessicale e li utilizza con sicurezza 
e precisione. 

Ha acq Ha acquisito la struttura 
morfosintattica delle frasi e possiede 
un ampio bagaglio lessicale e li 
utilizza in modo corretto. 

Ha acquisito la struttura 
morfosintattica delle frasi e 
possiede un limitato bagaglio 
lessicale e li utilizza in modo 
adeguato. 

Ha acquisito la struttura 
morfosintattica delle frasi e 
possiede un bagaglio lessicale 
minimo e li utilizza in modo 
essenziale. 
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ITALIANO CLASSI DALLA PRIMA ALLA TERZA 

Indicatori nazionali LIVELLO AVANZATO 
L’alunno porta a termine i 
compiti in situazioni note e non 
note mobilitando una varietà di 
risorse personali o suggerite dal 
docente, con continuità e 
autonomia. 

LIVELLO INTERMEDIO 
L’ alunno porta a termine i compiti in 
situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o personali in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo.  

LIVELLO BASE 
L’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo ma con continuità.  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e con la guida 
dell’adulto in modo discontinuo. 

Ascolto e parlato 

• Ascolta e partecipa 
alle conversazioni. 

• Racconta esperienze 
personali o storie 
inventate, rispettando 
l’ordine cronologico. 

• Comprende testi 
ascoltati. 

• Ascolta e partecipa alle 
conversazioni. 

• Racconta esperienze 
personali e collettive 
rispettando la successione 
temporale. 

• Comprende testi ascoltati. 

• Ascolta e partecipa alle 
conversazioni. 

• Racconta esperienze 
personali. 

• Comprende testi ascoltati. 

• Ascolta e partecipa alle 
conversazioni. 

• Racconta esperienze 
personali. 

• Comprende testi ascoltati in 
modo parziale. 

Lettura 

• Legge e comprende 
con sicurezza il 
significato di testi di 
vario genere. 

• Leggere e comprende in 
modo globale il significato 
di testi di vario genere. 

• Legge e comprende le 
informazioni essenziali di 
testi di vario genere. 

• Legge sillabando e 
comprende le informazioni 
essenziali di semplici testi. 

Scrittura 

• Scrive sotto dettatura 
frasi complesse e brani 
rispettando con 
sicurezza le 
convenzioni 
ortografiche. 

• Produce testi narrativi 
e descrittivi coerenti, 
coesi rispettando le 

• Scrive sotto dettatura frasi 
e brani rispettando le 
convenzioni ortografiche. 

 

• Produce testi narrativi e 
descrittivi coerenti, 
rispettando le convenzioni 
ortografiche. 

• Rielabora testi 

• Scrive sotto dettatura 
parole, semplici frasi 
cercando di rispettare le 
convenzioni ortografiche. 

 

• Produce semplici testi 
narrativi e descrittivi, 
cercando di rispettare le 
convenzioni ortografiche. 

• Scrive sotto dettatura 
parole, semplici frasi 
rispettando le convenzioni 
ortografiche in modo 
essenziale. 

 

• Produce, se guidato, 
semplici testi rispettando le 
convenzioni ortografiche in 
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convenzioni 
ortografiche. 

• Rielaborare testi 
modificandoli e/o 
completandoli in 
modo personale. 

modificandoli e/o 
completandoli. 

• Completa semplici testi. modo essenziale. 

• Completa guidato semplici 
testi. 

Acquisizione ed 

espansione del 

lessico ricettivo 

e produttivo 

• Conosce e utilizza un 
lessico vario e 
appropriato. 

• Conosce e utilizza un 
lessico ad alta frequenza. 

• Conosce e utilizza un 
bagaglio lessicale essenziale. 

• Conosce e utilizza un 
bagaglio lessicale minimo. 

Riflessione sulla 
lingua. Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione sugli usi 
della lingua 

• Riconosce e denomina 
le principali parti del 
discorso. 

• Riconosce e denomina le 
principali parti del 
discorso. 

• Riconosce e denomina 
alcune parti del discorso. 

• Riconosce e denomina le 
parti essenziali del discorso. 
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ITALIANO CLASSI QUARTA E QUINTA 

Indicatori nazionali LIVELLO AVANZATO 
L’alunno porta a termine i compiti 
in situazioni note e non note 
mobilitando una varietà di 
risorse personali o suggerite dal 
docente, con continuità e 
autonomia. 

LIVELLO INTERMEDIO 
L’ alunno porta a termine i compiti in 
situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o personali in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo.  

LIVELLO BASE 
L’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, sia 
in modo non autonomo ma con 
continuità. 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e con la guida 
dell’adulto in modo discontinuo. 

• Ascolto e 
parlato 

• Ascolta e partecipa alle 
conversazioni. 

• Coglie le 
informazioni 
significative. 

• Racconta esperienze 
personali ed espone. 
un argomento 
utilizzando un 
linguaggio appropriato 

• Ascolta e partecipa alle 
conversazioni. 

• Coglie le informazioni 
essenziali 

• Racconta esperienze 
personali ed espone un 
argomento utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

• Ascolta e partecipa alle 
conversazioni. 

• Coglie le informazioni 
minime. 

• Racconta esperienze 
personali ed espone un 
argomento utilizzando un 
linguaggio semplice. 

• Ascolta e partecipa alle 
conversazioni. 

• Coglie alcune 
informazioni. 

• Racconta esperienze 
personali e argomenti 
utilizzando un linguaggio 
essenziale. 
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Lettura 

• Legge e coglie 
l’argomento centrale di 
un testo selezionando 
le informazioni. 

• Comprende il 
significato di 
informazioni esplicite e 
implicite deducendo il 
significato delle parole 
dal contesto. 

• Legge e coglie l’argomento 
centrale di un testo 
selezionando le informazioni 

• Comprende il significato di 
informazioni esplicite 
presenti in un testo. 

• Legge in modo corretto. 

• Comprende il significato di 
semplici testi. 

• Legge in modo 
generalmente corretto. 

• Coglie le informazioni 
esplicite in semplice e 
breve testo. 

 
Scrittura 

• Organizza e produce 
testi e con spunti 
originali 

• Organizza e produce testi. • Organizza e produce 
semplici testi  

• Produce un breve un 
testo. 

Acquisizione ed 

espansione del 

lessico ricettivo e 

produttivo 

• Utilizza un lessico 
ampio e diversificato 

• Riflette sul significato 
delle parole, ampliando 
il proprio vocabolario. 

• Riflette sulle relazioni 
di significato tra le 
parole e le utilizza con 
proprietà nelle proprie 
attività comunicative. 

• Utilizza un buon lessico. 

• Riflette sui termini nuovi, 
ampliando il proprio 
vocabolario 

• Riflette sulle relazioni di 
significato tra le parole e le 
utilizza correttamente 

• nelle proprie attività 
comunicative. 

• Utilizza un lessico limitato. 

• Coglie le parole nuove, e 
amplia il proprio 
vocabolario 

• Riflette sulle relazioni di 
significato tra le parole e le 
utilizza in modo adeguato 
nelle proprie attività 
comunicative. 

• Utilizza un lessico 
essenziale. 

• Coglie le parole nuove e 
guidato amplia il proprio 
vocabolario 

• Coglie guidato le relazioni 
di significato tra le parole; 
se sollecitato le utilizza 
nelle proprie attività 
comunicative. 
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Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione sugli 

usi della lingua 

• Riconosce ed applica le 
conoscenze 
ortografiche e 
morfosintattiche. 

• Riconosce 
l’organizzazione e la 
funzione logica e 
sintattica delle parti 
della frase. 

• Rivede e corregge la 
propria produzione 
riconoscendo le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche. 

• Riconosce ed applica le 
conoscenze ortografiche e 
morfosintattiche. 

• Riconosce l’organizzazione e 
la funzione logica e sintattica 
delle parti della frase. 

• Rivede e corregge la propria 
produzione riconoscendo le 
fondamentali convenzioni 
ortografiche. 

• Riconosce ed applica le 
conoscenze ortografiche e 
morfosintattiche. 

• Riconosce l’organizzazione 
e 

• la funzione logica e 
sintattica delle parti della 
frase. 

• Rivede e corregge la 
propria produzione 
riconoscendo le essenziali 
convenzioni ortografiche. 

• Riconosce e applica in 
modo essenziale le 
conoscenze ortografiche 
e morfosintattiche. 

• È incerto nel riconoscere 
l’organizzazione e 

• la funzione logica e 
sintattica delle parti della 
frase. 

• Corregge la propria produzione e  

• riconosce le più semplici  

• convenzioni ortografiche 
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MATEMATICA CLASSI DALLA PRIMA ALLA TERZA 

Indicatori nazionali LIVELLO AVANZATO 
L’alunno porta a termine i compiti in 
situazioni note e non note 
mobilitando una varietà di risorse 
personali o suggerite dal docente, 
con continuità e autonomia. 

LIVELLO INTERMEDIO 
L’ alunno porta a termine i compiti in 
situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o personali in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo.  

LIVELLO BASE 
L’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, sia 
in modo non autonomo ma con 
continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e con la 
guida dell’adulto in modo 
discontinuo. 

Numeri 

• Conosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici 
(numeri naturali, decimali) 
e sa contare in senso 
progressivo e regressivo 
anche a salti di due, tre. 

• Sa leggere e scrivere 
numeri conoscendo il 
valore posizionale delle 
cifre; 

• Conosce le tabelline fino al 
10 sa eseguire operazioni 
con i numeri naturali; 

• Legge, scrive e confronta 
numeri decimali e opera 
semplici addizioni e 
sottrazioni. 

• Conosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri 
naturali, decimali) e 

• Sa contare in senso 
progressivo e regressivo 
anche a salti di due, tre. 

• Sa leggere e scrivere numeri 
conoscendo il valore 
posizionale delle cifre; 

• Conosce le tabelline fino al 10 
sa eseguire operazioni con i 
numeri naturali; 

• Legge, scrive e confronta 
numeri decimali e opera 
semplici addizioni e 
sottrazioni. 

   Conosce e utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici 
(numeri naturali, decimali) e 

• Sa contare in senso 
progressivo e regressivo 
anche a salti di due, tre. 

• Sa leggere e scrivere numeri 
conoscendo il valore 
posizionale delle cifre; 

• Conosce le tabelline fino al 
10 sa eseguire operazioni 
con i numeri naturali; 

• Legge, scrive e confronta 
numeri decimali e opera 
semplici addizioni e 
sottrazioni. 

• Conosce e utilizza 
rappresentazioni diverse 
di oggetti matematici 
(numeri naturali, 
decimali) e 

• Sa contare in senso 
progressivo e regressivo 
anche a salti di due, tre. 

• Sa leggere e scrivere 
numeri conoscendo il 
valore posizionale delle 
cifre; 

• Conosce le tabelline fino 
al 10 sa eseguire 
operazioni con i numeri 
naturali; 

• Legge, scrive e confronta 
numeri decimali e opera 
semplici addizioni e 
sottrazioni. 
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Spazio e figure 

• Conosce gli indicatori 
topologici e le principali 
figure geometriche per 
avere coscienza della 
propria posizione nello 
spazio, riprodurre, 
descrivere percorsi, 
riconoscere e operare con   
le figure geometriche. 

• Conosce gli indicatori 
topologici e le principali figure 
geometriche per avere 
coscienza della propria 
posizione nello spazio, 
riprodurre, descrivere 
percorsi, riconoscere e 
operare con   le figure 
geometriche. 

• Conosce gli indicatori 
topologici e le principali 
figure geometriche per 
avere coscienza della 
propria posizione nello 
spazio, riprodurre, 
descrivere percorsi, 
riconoscere e operare con   
le figure geometriche. 

• Conosce gli indicatori 
topologici e le principali 
figure geometriche per 
avere coscienza della 
propria posizione nello 
spazio, riprodurre, 
descrivere percorsi, 
riconoscere e operare 
con   le figure 
geometriche. 

Relazioni dati e 
previsioni 

• Conosce i criteri di 
classificazione, i principali 
strumenti di misurazione 
per classificare, leggere 
diagrammi, schemi e 
tabelle, misurare 
grandezze. 

• Conosce i criteri di 
classificazione, i principali 
strumenti di misurazione per 
classificare, leggere 
diagrammi, schemi e tabelle, 
misurare grandezze. 

• Conosce i criteri di 
classificazione, i principali 
strumenti di misurazione 
per classificare, leggere 
diagrammi, schemi e tabelle, 
misurare grandezze. 

• Conosce i criteri di 
classificazione, i 
principali strumenti di 
misurazione per 
classificare, leggere 
diagrammi, schemi e 
tabelle, misurare 
grandezze. 
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MATEMATICA CLASSI QUARTA QUINTA 

Indicatori nazionali LIVELLO AVANZATO 
L’alunno porta a termine i compiti in 
situazioni note e non note 
mobilitando una varietà di risorse 
personali o suggerite dal docente, 
con continuità e autonomia. 

LIVELLO INTERMEDIO 
L’ alunno porta a termine i compiti in 
situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o personali in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo.  

LIVELLO BASE 
L’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, sia 
in modo non autonomo ma con 
continuità.  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e con la 
guida dell’adulto in modo 
discontinuo. 

Numeri 

• Rappresenta diversi 
oggetti matematici 
(numeri naturali, decimali, 
frazioni, potenze) per 
muoversi nel calcolo 
aritmetico ed applicare gli 
algoritmi scritti usuali delle 
quattro operazioni. 

• Usa strategie di calcolo 
mentale, utilizzando le 
proprietà delle operazioni. 

• Risolve facili problemi, in 
tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il 
controllo sul processo 
risolutivo. 

• Utilizza diverse strategie di 
soluzione per descrivere il 
procedimento seguito. 

• Rappresenta diversi oggetti 
matematici (numeri naturali, 
decimali, frazioni, potenze) 
per muoversi nel calcolo 
aritmetico ed applicare gli 
algoritmi scritti usuali delle 
quattro operazioni. 

• Usa strategie di calcolo 
mentale, utilizzando le 
proprietà delle operazioni. 

• Risolve facili problemi, in tutti 
gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sul 
processo risolutivo. 

• Utilizza diverse strategie di 
soluzione per descrivere il 
procedimento seguito 

• Rappresenta diversi oggetti 
matematici (numeri naturali, 
decimali, frazioni, potenze) 
per muoversi nel calcolo 
aritmetico ed applicare gli 
algoritmi scritti usuali delle 
quattro operazioni. 

• Usa strategie di calcolo 
mentale, utilizzando le 
proprietà delle operazioni. 

• Risolve facili problemi, in 
tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sul 
processo risolutivo. 

• Utilizza diverse strategie di 
soluzione per descrivere il 
procedimento seguito 

• Rappresenta diversi 
oggetti matematici 
(numeri naturali, 
decimali, frazioni, 
potenze) per muoversi 
nel calcolo aritmetico ed 
applicare gli algoritmi 
scritti usuali delle quattro 
operazioni. 

• Usa strategie di calcolo 
mentale, utilizzando le 
proprietà delle 
operazioni. 

• Risolve facili problemi, in 
tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo 
il controllo sul processo 
risolutivo. 

• Utilizza diverse strategie 
di soluzione per 
descrivere il 
procedimento seguito 
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Spazio e figure 

• Conosce e rappresenta, 
forme del piano e dello 
spazio, relazioni e strutture 
che si trovano in natura o 
che sono state create 
dall’uomo per 
descrivere, denominare e 
classificare figure in base a 
caratteristiche 
geometriche, 
determinandone misure, 
progettare e costruire 
modelli concreti di vario 
tipo. 

• Utilizzare strumenti per il 
disegno geometrico e i più 
comuni strumenti di 
misura. 

• Conosce e rappresenta, forme 
del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo per 
descrivere, denominare e 
classificare figure in base a 
caratteristiche geometriche, 
determinandone misure, 
progettare e costruire modelli 
concreti di vario tipo. 

• Utilizzare strumenti per il 
disegno geometrico e i più 
comuni strumenti di misura. 

• Conosce e rappresenta, 
forme del piano e dello 
spazio, relazioni e strutture 
che si trovano in natura o 
che sono state create 
dall’uomo per descrivere, 
denominare e classificare 
figure in base a 
caratteristiche geometriche, 
determinandone misure, 
progettare e costruire 
modelli concreti di vario 
tipo. 

• Utilizzare strumenti per il 
disegno geometrico e i più 
comuni strumenti di misura. 

• Conosce e rappresenta, 
forme del piano e dello 
spazio, relazioni e 
strutture che si trovano 
in natura o che sono 
state create dall’uomo 
per descrivere, 
denominare e classificare 
figure in base a 
caratteristiche 
geometriche, 
determinandone misure, 
progettare e costruire 
modelli concreti di vario 
tipo. 

• Utilizzare strumenti per il 
disegno geometrico e i 
più comuni strumenti di 
misura. 

Relazioni dati e 
previsioni 

• Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruire 
rappresentazioni. 

• Ricava informazioni da dati 
rappresentati in tabelle e 
grafici. 

• Riconosce e quantifica, in 
casi semplici, situazioni di 
incertezza. 

• Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruire 
rappresentazioni. 

• Ricava informazioni da dati 
rappresentati in tabelle e 
grafici. 

• Riconosce e quantifica, in casi 
semplici, situazioni di 
incertezza. 

• Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruire 
rappresentazioni. 

• Ricava informazioni da dati 
rappresentati in tabelle e 
grafici. 

• Riconosce e quantifica, in 
casi semplici, situazioni di 
incertezza. 

• Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruire 
rappresentazioni. 

• Ricava informazioni da 
dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 

• Riconosce e quantifica, in 
casi semplici, situazioni di 
incertezza. 
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MUSICA CLASSI DALLA PRIMA ALLA QUINTA 

Indicatori nazionali LIVELLO AVANZATO 
L’alunno porta a termine i compiti in 
situazioni note e non note 
mobilitando una varietà di risorse 
personali o suggerite dal docente, 
con continuità e autonomia. 

LIVELLO INTERMEDIO 
L’ alunno porta a termine i compiti 
in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente o personali in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo.  

LIVELLO BASE 
L’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, sia 
in modo non autonomo ma con 
continuità.  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e con la guida 
dell’adulto in modo discontinuo. 

Ascolto e percezione 

• Ascolta e discrimina 
diversi brani musicali ed 
eventi sonori dal punto 
divista funzionale ed 
estetico. 

• Valuta aspetti funzionali 
ed estetici in brani 
musicali appartenenti a 
generi e culture 
differenti. 

• Esplora diverse 
possibilità espressive 
della voce, del proprio 
corpo, di oggetti sonori e 
di strumenti musicali. 

• Riconosce e classifica i 
suoni di diversa durata, 
altezza, timbro e 
intensità. 

• Ascolta e discrimina diversi 
brani musicali ed eventi 
sonori dal punto divista 
funzionale ed estetico. 

• Valuta aspetti funzionali 
ed estetici in brani musicali 
appartenenti a generi e 
culture differenti. 

• Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, del 
proprio corpo, di oggetti 
sonori e di strumenti 
musicali. 

• Riconosce e classifica i 
suoni di diversa durata, 
altezza, timbro e intensità. 

• Ascolta e discrimina diversi 
brani musicali ed eventi 
sonori dal punto divista 
funzionale ed estetico. 

• Valuta aspetti funzionali ed 
estetici in brani musicali 
appartenenti a generi e 
culture differenti. 

• Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, del 
proprio corpo, di oggetti 
sonori e di strumenti 
musicali. 

• Riconosce e classifica i suoni 
di diversa durata, altezza, 
timbro e intensità. 

• Ascolta e discrimina diversi 
brani musicali ed eventi 
sonori dal punto divista 
funzionale ed estetico. 

• Valuta aspetti funzionali ed 
estetici in brani musicali 
appartenenti a generi e 
culture differenti. 

• Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, del 
proprio corpo, di oggetti 
sonori e di strumenti 
musicali. 

• Riconosce e classifica i suoni 
di diversa durata, altezza, 
timbro e intensità. 
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Produzione vocale e 
strumentale 

• Conosce come utilizzare 
la voce, strumenti e 
nuove tecnologie 
musicali in modo 
creativo, per eseguire 
brani vocali, strumentali 
anche polifoni. 

• Rappresenta gli elementi 
basilari di brani musicali 
e di eventi sonori 
attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e 
non convenzionali. 

• Utilizza la voce in modo 
creativo ed esegue brani 
corali e strumentali 
curando intonazione, 
espressività e 
interpretazione. 

• Legge, esegue e scrive 
semplici partiture 
convenzionali e non 
convenzionali. 

• Conosce come utilizzare la 
voce, strumenti e nuove 
tecnologie musicali in 
modo creativo, per 
eseguire brani vocali, 
strumentali anche polifoni. 

• Rappresenta gli elementi 
basilari di brani musicali e 
di eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali. 

• Utilizza la voce in modo 
creativo ed esegue brani 
corali e strumentali 
curando intonazione, 
espressività e 
interpretazione. 

• Legge, esegue e scrive 
semplici partiture 
convenzionali e non 
convenzionali. 

• Conosce come utilizzare la 
voce, strumenti e nuove 
tecnologie musicali in modo 
creativo, per eseguire brani 
vocali, strumentali anche 
polifoni. 

• Rappresenta gli elementi 
basilari di brani musicali e di 
eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali. 

• Utilizza la voce in modo 
creativo ed esegue brani 
corali e strumentali curando 
intonazione, espressività e 
interpretazione. 

• Legge, esegue e scrive 
semplici partiture 
convenzionali e non 
convenzionali. 

• Conosce come utilizzare la 
voce, strumenti e nuove 
tecnologie musicali in modo 
creativo, per eseguire brani 
vocali, strumentali anche 
polifoni. 

• Rappresenta gli elementi 
basilari di brani musicali e di 
eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali. 

• Utilizza la voce in modo 
creativo ed esegue brani 
corali e strumentali curando 
intonazione, espressività e 
interpretazione. 

• Legge, esegue e scrive 
semplici partiture 
convenzionali e non 
convenzionali. 
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SCIENZE CLASSI PRIMA SECONDA TERZA 

Indicatori nazionali LIVELLO AVANZATO 
L’alunno porta a termine i compiti 
in situazioni note e non note 
mobilitando una varietà di risorse 
personali o suggerite dal docente, 
con continuità e autonomia. 

LIVELLO INTERMEDIO 
L’ alunno porta a termine i compiti in 
situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o personali in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo.  

LIVELLO BASE 
L’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e utilizzando 
le risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo ma con 
continuità.  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e con la guida 
dell’adulto in modo discontinuo. 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

Conosce le proprietà e la struttura 
degli oggetti. Li sa classificare, 
seriare, utilizzando strumenti 
idonei allo scopo. 

Conosce le proprietà e la struttura degli 
oggetti. Li sa classificare e seriare, 
utilizzando strumenti idonei allo scopo 

Conosce le proprietà e la struttura 
degli oggetti. Li sa classificare, 
seriare, utilizzando strumenti 
idonei allo scopo. 

Conosce le proprietà e la struttura 
degli oggetti. Li sa classificare, seriare, 
utilizzando strumenti idonei allo 
scopo. 

Osservare e sperimentare 
sul campo 

Conosce i principali organismi 
animali e vegetali e i principali 
fenomeni atmosferici per cogliere 
le variazioni significative nel suo 
ambiente. 

Conosce i principali organismi animali e 
vegetali e i principali fenomeni 
atmosferici per cogliere le variazioni 
significative nel suo ambiente. 

Conosce i principali organismi 
animali e vegetali e i principali 
fenomeni atmosferici per cogliere 
le variazioni significative nel suo 
ambiente. 

Conosce i principali organismi animali 
e vegetali e i principali fenomeni 
atmosferici per cogliere le variazioni 
significative nel suo ambiente. 

L'uomo, i viventi e 
l'ambiente 

Conosce gli organi di senso e le 
caratteristiche del proprio 
ambiente e distingue fra esseri 
viventi e no. 
Prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo, 
mettendolo in relazione ad altri 
organismi viventi. 

Conosce gli organi di senso e le 
caratteristiche del proprio ambiente e 
distingue fra esseri viventi e no. 
Prestare attenzione al funzionamento 
del proprio corpo, mettendolo in 
relazione ad altri organismi viventi 

Conosce gli organi di senso e le 
caratteristiche del proprio 
ambiente e distingue fra esseri 
viventi e no. 
Prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo, 
mettendolo in relazione ad altri 
organismi viventi 

Conosce gli organi di senso e le 
caratteristiche del proprio ambiente e 
distingue fra esseri viventi e no. 
Prestare attenzione al funzionamento 
del proprio corpo, mettendolo in 
relazione ad altri organismi viventi 
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SCIENZE CLASSI QUARTA QUINTA 

Indicatori nazionali LIVELLO AVANZATO 
L’alunno porta a termine i 
compiti in situazioni note e non 
note mobilitando una varietà di 
risorse personali o suggerite dal 
docente, con continuità e 
autonomia. 

LIVELLO INTERMEDIO 
L’ alunno porta a termine i compiti in 
situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o personali in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo.  

LIVELLO BASE 
L’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e utilizzando 
le risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo ma con 
continuità.  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a 
termine i compiti solo 
in situazioni note e con 
la guida dell’adulto in 
modo discontinuo. 

Oggetti, materiali e 
trasformazioni 

Conosce i principali concetti 
scientifici e le principali 
proprietà dei materiali per 
osservare, individuare, 
classificare, cogliere analogie e 
differenza tra fenomeni. 

Conosce i principali concetti scientifici 
e le principali proprietà dei materiali 
per osservare, individuare, 
classificare, cogliere analogie e 
differenze tra fenomeni. 

Conosce i principali concetti 
scientifici e le principali proprietà 
dei materiali per osservare, 
individuare, classificare, cogliere 
analogie e differenze tra fenomeni. 

Conosce i principali concetti 
scientifici e le principali proprietà dei 
materiali per osservare, individuare, 
classificare, cogliere analogie e 
differenze tra fenomeni. 

Osservare e 
sperimentare sul campo 

Formula ipotesi, effettua 
esperimenti e prospetta 
soluzioni al fine di conoscere 
l’ambiente che lo circonda e i 
principali fenomeni celesti. 

Formula ipotesi, effettua esperimenti 
e prospetta soluzioni al fine di 
conoscere la struttura dell'ambiente 
vicino e il movimento dell'ambiente 
celeste. 

Formula ipotesi, effettua 
esperimenti e prospetta soluzioni 
al fine di conoscere la struttura 
dell'ambiente vicino e il 
movimento dell'ambiente celeste. 

Formula ipotesi, effettuare 
esperimenti e prospettare soluzioni, 
al fine di conoscere la struttura 
dell'ambiente vicino e il movimento 
dell'ambiente celeste. 

L'uomo, i viventi e 
l'ambiente 

Conosce le principali 
caratteristiche dell'uomo e degli 
altri viventi e le pone in 
relazione con l'ambiente. 
Elaborare classificazioni e fa 
ipotesi di trasformazione da 
parte dell'uomo. 

Conosce le principali caratteristiche 
dell'uomo e degli altri viventi e le 
pone in relazione con l'ambiente. 
Elaborare prime classificazioni e fa 
ipotesi di trasformazione da parte 
dell'uomo. 

Conosce le principali 
caratteristiche dell'uomo e degli 
altri viventi e le pone in relazione 
con l'ambiente. 
Elaborare prime classificazioni e fa 
ipotesi di trasformazione da parte 
dell'uomo. 

Conosce le principali caratteristiche 
dell'uomo e degli altri viventi e le 
pone in relazione con l'ambiente. 
Elabora prime classificazioni e fa 
ipotesi di trasformazione da parte 
dell'uomo, in modo essenziale. 
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STORIA CLASSI PRIMA SECONDA TERZA 

Indicatori nazionali LIVELLO AVANZATO 
L’alunno porta a termine i compiti 
in situazioni note e non note 
mobilitando una varietà di risorse 
personali o suggerite dal docente, 
con continuità e autonomia. 

LIVELLO INTERMEDIO 
L’ alunno porta a termine i compiti in 
situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o personali in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo.  

LIVELLO BASE 
L’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, sia 
in modo non autonomo ma con 
continuità.  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e con la guida 
dell’adulto in modo discontinuo. 

Uso delle fonti 

Riconosce le tracce come fonti 
storiche. 
Sa riconoscere ed usare le tracce 
per scoprire il passato in modo 
completo. 

Riconosce le tracce come fonti 
storiche. 
Sa riconoscere ed usare le tracce per 
scoprire il passato in modo corretto. 
 

Riconosce le tracce come fonti 
storiche. 
Sa riconoscere ed usare le tracce per 
scoprire il passato modo adeguato. 

Riconosce le tracce come fonti 
storiche. Sa riconoscere ed usare le 
tracce per scoprire il passato in 
modo essenziale. 

Organizzazione delle 
informazioni 

Riconosce le categorie temporali 
e le sa utilizzare per la misura del 
tempo. 

Riconosce le categorie temporali e le 
sa utilizzare per la misura del tempo. 
 
 

Riconosce le categorie temporali e le 
sa utilizzare per la misura del tempo. 
 
 

Riconosce le categorie temporali e le 
sa utilizzare per la misura del tempo. 
 
 

Strumenti concettuali 

Conosce le principali vicende 
storiche e sa organizzare le 
conoscenze e individuare 
analogie e differenze. 

Conosce le principali vicende 
storiche e sa organizzare le 
conoscenze e individuare analogie e 
differenze. 

Conosce le principali vicende 
storiche e sa organizzare le 
conoscenze e individuare analogie e 
differenze. 

Conosce le principali vicende 
storiche e sa organizzare 
semplicemente le conoscenze. 
 

Produzione scritta e 
orale 

Elabora le conoscenze a livello 
scritto e orale e sa ricavare 
informazioni da testi o fonti 
storiche con padronanza di 
linguaggio. 

Elabora le conoscenze a livello 
scritto e orale e sa ricavare 
informazioni da testi o fonti storiche 
con padronanza di linguaggio. 

Elabora le conoscenze a livello 
scritto e orale e sa ricavare 
informazioni da testi o fonti storiche 
con un linguaggio semplice. 

Elabora le conoscenze a livello 
scritto e/o orale e sa ricavare 
informazioni da testi o fonti storiche 
con un linguaggio essenziale. 
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STORIA CLASSI QUARTA QUINTA 

Indicatori nazionali LIVELLO AVANZATO 
L’alunno porta a termine i compiti 
in situazioni note e non note 
mobilitando una varietà di risorse 
personali o suggerite dal docente, 
con continuità e autonomia. 

LIVELLO INTERMEDIO 
L’ alunno porta a termine i compiti in 
situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o personali in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo.  

LIVELLO BASE 
L’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, sia 
in modo non autonomo ma con 
continuità.  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e con la guida 
dell’adulto in modo discontinuo. 

Uso delle fonti 

Riconosce fonti storiche, tracce, 
documenti e sa ricavare e 
organizzare le informazioni, 
mettendole in relazione e 
formulando ipotesi.  

Riconosce fonti storiche, tracce, resti 
e documenti e sa ricavare e 
organizzare informazioni, 
mettendole in relazione e 
formulando ipotesi. 

Riconosce fonti storiche, le tracce, i 
resti e i documenti e sa ricavare e 
organizzare informazioni, 
mettendole in relazione e 
formulando ipotesi. 

Riconosce le principali fonti storiche, 
le tracce, i resti e i documenti, ricava 
e organizza semplici informazioni, 
 

Organizzazione delle 
informazioni 

Conosce le relazioni di 
successione, di contemporaneità 
e i cicli temporali. 
Sa ordinare in modo cronologico 
sulla linea del tempo i fatti e gli 
eventi (A.C./D.C.) ed individuare 
periodi storici diversi. 

Conosce le relazioni di successione, 
di contemporaneità e i cicli 
temporali. 
Sa ordinare in modo cronologico 
sulla linea del tempo i fatti e gli 
eventi (A.C./D.C.) ed individuare 
periodi storici diversi. 

Conosce le relazioni di successione, 
di contemporaneità, i cicli temporali. 
Sa ordinare in modo cronologico 
sulla linea del tempo i principali fatti 
ed eventi (A.C./D.C.) ed individuare 
periodi storici diversi. 

Conosce le relazioni di successione, 
di contemporaneità e i cicli 
temporali. 
Va guidato a ordinare in modo 
cronologico sulla linea del tempo i 
principali fatti e gli eventi (A.C./D.C.) 
e ad individuare periodi storici 
diversi. 

Strumenti concettuali 

Conosce le società studiate e sa 
elaborare rappresentazioni, 
mettendo in rilievo le relazioni e 
individuando analogie e 
differenze tra quadri storici e 
sociali. 

Conosce le società studiate e sa 
elaborare rappresentazioni, 
mettendo in rilievo le relazioni ed 
individuando analogie e differenze 
tra quadri storici e sociali. 
 

Conosce le società studiate e sa 
elaborare rappresentazioni, 
mettendo in rilievo alcune relazioni 
e individuando analogie e differenze 
tra quadri storici e sociali. 

Conosce le società studiate e può 
elaborare semplici rappresentazioni. 
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Produzione scritta e 
orale 

Elabora un discorso scritto e 
orale e sa ricavare e produrre 
informazioni da grafici, tabelle, 
carte storiche, reperti. Sa 
consultare testi di genere diverso 
in modo sicuro. 

Elabora un discorso scritto e orale e 
sa ricavare e produrre informazioni 
da grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti. Sa consultare testi di genere 
diverso in modo corretto. 

Elabora un discorso scritto e orale e 
sa ricavare e produrre informazioni 
essenziali da grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti. Sa consultare testi 
di genere diverso. 

Elabora un semplice discorso scritto 
e/o orale e ricava semplici 
informazioni da grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti. 
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