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DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

Ascolto e parlato 

Interagire in modo collaborativo 

in una conversazione, in una 

discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza diretta, 

formulando domande, dando 

risposte e fornendo spiegazioni 

ed esempi. Formulare domande 

precise e pertinenti di 

spiegazione e di 

approfondimento durante o 

dopo l’ascolto. Raccontare 

esperienze personali o storie 

inventate organizzando il 

racconto in modo chiaro, 

rispettando l’ordine cronologico 

e logico e inserendo gli opportuni 

elementi descrittivi e informativi. 

  

Lettura e comprensione 

Leggere e confrontare 

informazioni provenienti da testi 

diversi per farsi un’idea di un 

argomento, per trovare spunti a 

partire dai quali parlare o 

scrivere. Leggere testi letterari 

narrativi, in lingua italiana 

contemporanea, e semplici testi 

poetici cogliendone il senso, le 

caratteristiche formali più 

evidenti, l’intenzione 

comunicativa dell’autore ed 

esprimendo un motivato parere 

personale. 

  

Scrittura 

Produrre racconti scritti di 

esperienze personali o      vissute 

da altri che contengano le 

informazioni essenziali relative a 

persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. - Scrivere 

lettere indirizzate a destinatari 

noti, lettere aperte o brevi 

articoli di cronaca, adeguando il 

  



testo ai destinatari e alle 

situazioni. 

Produrre testi sostanzialmente 

corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, 

lessicale, rispettando le funzioni. 

Lessico, riflessione linguistica 

Riconoscere in una frase o in un 

testo le parti del discorso, o  

categorie lessicali, riconoscerne i  

principali tratti grammaticali; 

riconoscere le congiunzioni di 

uso più frequente. Conoscere le 

fondamentali convenzioni 

ortografiche e servirsi di questa 

conoscenza per rivedere la 

propria produzione scritta e 

correggere eventuali errori. 

  

INGLESE 

Ascolto e parlato 

Comprendere brevi testi 

multimediali identificandone 

parole chiave e il senso generale. 

Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di ciò che 

si dice con mimica e gesti. 

  

Scrittura e lettura 

Scrivere in forma comprensibile 

messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli auguri, 

per ringraziare o invitare 

qualcuno, per chiedere o dare 

notizie, ecc.  

Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro significato 

globale e identificando parole e 

frasi familiari. 

  

Grammatica e riflessione sugli 

usi della lingua 

Osservare coppie di parole simili 

come suono e distinguerne il 

significato. - Osservare parole ed 

espressioni nei contesti d’uso e 

coglierne i rapporti di significato. 

  

   

STORIA 
Organizzazione delle 

informazioni 

  



Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

Strumenti concettuali 

Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni 

fra gli elementi caratterizzanti. 

  

Produzione scritta e orale 

Confrontare aspetti 

caratterizzanti le diverse società 

studiate.  

Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti appresi, 

usando il linguaggio specifico 

della disciplina. 

  

GEOGRAFIA 
Linguaggio della geo-graficità 

Analizzare i principali caratteri 

fisici del territorio, interpretando 

carte geografiche di diversa 

scala, carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali, repertori 

statistici relativi a indicatori 

socio-demografici ed economici. 

  

Paesaggio e Sistema territoriale 

Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani. Individuare 

problemi relativi alla tutela  e 

valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale, proponendo 

soluzioni idonee nel proprio 

contesto di vita. 

  

MATEMATICA 
Numeri 

Eseguire le quattro operazioni 

con sicurezza. Operare con le 

frazioni e riconoscere frazioni 

equivalenti. - Utilizzare numeri 

decimali, frazioni per descrivere 

situazioni quotidiane. - 

Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta e utilizzare 

scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la 

tecnica. 

  

Spazio e figure 

Riprodurre in scala una figura 

assegnata (utilizzando, ad 

esempio, la carta a quadretti). 

Determinare il perimetro di una 

  



figura utilizzando le più comuni 

formule o altri procedimenti. 

Determinare l’area di rettangoli e 

triangoli e di altre figure per 

scomposizione o utilizzando le 

formule più comuni. 

Relazioni, dati e previsioni 

Rappresentare problemi con 

tabelle e grafici che ne 

esprimono la struttura. Utilizzare 

le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, 

volumi/capacità, intervalli 

temporali, masse, pesi per 

effettuare misure e stime. 

  

SCIENZE 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 

Riconoscere, attraverso 

l’esperienza di coltivazioni, 

allevamenti, ecc. che la vita di 

ogni organismo è in relazione 

con altre e differenti forme di 

vita. Elaborare i primi elementi di 

classificazione animale e 

vegetale sulla base di 

osservazioni personali. 

 

  

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. 

  

ARTE E IMMAGINE 
Esprimersi e comunicare 

Sperimentare strumenti e 

tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici, pittorici 

e multimediali. - Introdurre nelle 

proprie produzioni creative 

elementi linguistici e stilistici 

scoperti osservando immagini e 

opere d’arte. 

  

Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte 

  



Individuare in un’opera d’arte, 

sia antica sia moderna, gli 

elementi essenziali della forma, 

del linguaggio, della tecnica e 

dello stile dell’artista per 

comprenderne il messaggio e la 

funzione. 

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

fair play 

Partecipare attivamente alle 

varie forme di gioco, organizzate 

anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

Rispettare le regole nella 

competizione sportiva; saper 

accettare la sconfitta con 

equilibrio e manifestando senso 

di responsabilità. 

  

Salute e benessere, prevenzione 

e sicurezza 

Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita. 

  

TECNOLOGIA 
Prevedere e immaginare 

Effettuare stime approssimative 

su pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla propria 

classe. 

  

Intervenire e trasformare 

Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle 

operazioni. Cercare, selezionare, 

scaricare e installare sul 

computer un comune 

programma di utilità. 

  

EDUCAZIONE CIVICA 
Sviluppo sostenibile 

Riconoscere i problemi connessi 

al degrado ambientale e le 

soluzioni ipotizzabili, 

comprendendo il rapporto di 

causa-effetto tra le scelte di vita 

quotidiana e la sopravvivenza; 

mettere in atto comportamenti 

  



di prevenzione per tutelare la 

salute 

Cittadinanza digitale 

Interagire attraverso varie 

tecnologie digitali, conoscendo le 

norme comportamentali da 

osservare per gestire e tutelare 

la propria identità digitale, 

evitando rischi per la salute e 

minacce al proprio benessere 

fisico e psicologico. 

  

(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. 

 

 

 


