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LIVELLO RAGGIUNTO(1) 

 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto e parlato 

Prendere la parola negli scambi 

comunicativi (dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando i turni di 

parola.  

Ascoltare testi mostrando di saperne 

cogliere il senso globale e riesporli in 

modo comprensibile a chi ascolta.  

  

Lettura e comprensione 

Padroneggiare la lettura strumentale (di 

decifrazione) sia nella modalità ad alta 

voce, curandone l’espressione, 

sia in quella silenziosa.  Prevedere il 

contenuto di un testo semplice in base 

ad alcuni elementi come il titolo e 

le immagini. Leggere testi, cogliendo 

l’argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni principali. 

  

Scrittura, lessico, riflessione linguistica 

Comunicare con frasi semplici e 

compiute, strutturate in brevi testi che 

rispettino le convenzioni ortografiche e 

di interpunzione. 

Ampliare  il  patrimonio lessicale  

attraverso  esperienze  scolastiche  ed 

extrascolastiche e attività di interazione 

orale e di lettura. – Usare in modo 

appropriato le parole apprese. 

  

INGLESE 

Ascolto  

Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso, ai compagni, alla 

famiglia. 

  

Parlato 

Produrre frasi significative riferite ad 

oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 

Interagire con un compagno per 

presentarsi e/o giocare, utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate adatte 

alla situazione. 

  

STORIA 



Uso delle fonti 

Individuare le tracce e usarle come fonti 

per produrre conoscenze sul proprio 

passato personale e del gruppo classe. 

Riconoscere che persone, oggetti, 

scritti, immagini e 

testimonianze orali possono dare 

informazioni sul 

passato personale e della classe. 

  

Organizzazione delle informazioni 

Riconoscere relazioni  di 

successione e di contemporaneità, 

durate, periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed esperienze 

vissute. 

  

GEOGRAFIA 
Orientamento 

Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi attraverso 

punti di riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici (avanti, dietro, 

sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi 

noti che si formano nella mente (carte 

mentali). 

  

Paesaggio e Sistema territoriale 

Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

  

MATEMATICA 
Numeri 

Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo e per salti di due, 

tre…Leggere e scrivere i numeri naturali 

in notazione decimale, avendo 

consapevolezza della notazione 

posizionale; confrontarli e ordinarli, 

anche rappresentandoli sulla retta. 

Eseguire semplici calcoli. 

  

Spazio e figure 

Eseguire un semplice percorso partendo 

dalla descrizione verbale o dal disegno. 

Riconoscere e denominare figure 

geometriche. 

  

Relazioni, dati e previsioni 

Classificare numeri, figure, oggetti in 

base a una o più proprietà 

  

SCIENZE 
L’uomo i viventi e l’ambiente 

Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio ambiente. – 

  



Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo (fame, 

sete, dolore, movimento, freddo e 

caldo, ecc.) 

MUSICA 
Esprimersi con il canto e semplici 

strumenti 

Utilizzare voce, strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole, ampliando con gradualità 

le proprie capacità di invenzione e 

improvvisazione. - Eseguire 

collettivamente e individualmente brani 

vocali/strumentali anche polifonici, 

curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione 

  

ARTE E IMMAGINE 
Esprimersi e comunicare 

Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni 

  

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

Rispettare le regole nella competizione 

sportiva di base, adeguandoli ai diversi 

contesti spazio-temporali 

  

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza 

Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio fisico in 

relazione a sani stili di vita. 

  

TECNOLOGIA 
Intervenire e trasformare 

Utilizzare semplici procedure per la 

selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti. Eseguire 

interventi di decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio corredo 

scolastico. Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle 

operazioni.  

  

EDUCAZIONE CIVICA 
Sviluppo sostenibile 

Scoprire e descrivere i luoghi naturali 

del proprio paese   e i vari ambienti 

della vita quotidiana, rispettando le 

forme di vita animale e vegetale; 

adottare un corretto stile alimentare e 

  



attivare le norme per la cura e l’igiene 

personale. 

(1) Avanzato - Intermedio – Base -  In via di prima acquisizione 

Tabella 1 – I livelli di apprendimento. 
 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 

risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 

compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in 

modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

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 unicamente con il 

supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

 

 


