
 
I II  ISTITUTO  COMPRENSIVO 

Viale Don Minzoni 66 – 95014 GIARRE 

Tel. 095/931031 – Fax 095/7797017 – E mail  ctic8a000x@istruzione.it  

 

OGGETTO : DELIBERA COLLEGIO DEI DOCENTI 19  OTTOBRE 2017  : VALUTAZIONE ALUNNI 
BES/DSA/DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  

Il collegio dei docenti del III Istituto comprensivo Giarre  
 

.  
Visto il Dlgs N. 62 del 13 Aprile 2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 
2015, n. 107.  
Vista la nota 1865 del 10/10/2017 

DELIBERA  
  

i seguenti criteri  e le seguenti modalità di valutazione degli apprendimenti ALUNNI BES/DSA /DIVERSAMENTE ABILI  
per la scuola secondaria di primo grado  premettendo che la valutazione ha finalità formativa , concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 
promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

 

 
 

ITALIANO 
 

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
(descrittori) 

LIVELLO BASE 
(descrittori) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 
(descrittori) 

LIVELLO 
AVANZATO 
(descrittori) 



INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
(descrittori) 

LIVELLO BASE 
(descrittori) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 
(descrittori) 

LIVELLO 
AVANZATO 
(descrittori) 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Ascolta semplici 
parole di uso 
comune. 
 
Ripete semplici 
parole 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risponde al suo 
nome 
 
 
 
 
Distingue le voci di 
persone note 
 
 
 
 
 
Emette suoni 
gutturali 
 
 
Individua 
l’immagine 
correttamente  

Ascolta semplici 
messaggi orali. 
 
 
Ascolta e 
comprende 
semplici frasi lette 
dall’insegnante  
 
 
 
 
 
 
Risponde si o no a 
domande  
 
 
 
 
Interviene nella 
conversazione solo 
se gli vengono 
poste domande 
 
 
 
Riferisce parole 
 
 
 
Comprende il 
significato di 
semplici parole 

Ascolta brevi 
messaggi orali 
 
 
Ascolta comprende 
storie lette 
dall’insegnante  
 
 
 
 
 
 
 
Racconta, 
attraverso 
domande guida, 
un’esperienza 
personale 
 
Interviene nella 
conversazione solo 
se sollecitato 
 
 
 
 
Riferisce una frase 
minima 
 
 
Comprende il 
significato basilare 
di semplici frasi 

Ascolta brevi e 
semplici messaggi 
orali. 
 
Ascolta e 
comprende le 
informazioni 
principali delle 
conversazioni 
affrontate in 
gruppo classe e\o 
delle storie lette 
dall’insegnante . 
 
Racconta in modo 
comprensibile 
un’esperienza 
personale (prima, 
dopo, poi) 
 
Interviene nella 
conversazione con 
un semplice 
contributo 
personale 
pertinente. 
 
Riferisce 
correttamente un 
breve messaggio 
 
Comprende il 
significato basilare 
di brevi testi 

 Comprende 
gratificazioni o 
rimproveri 

Comprende parole 
di uso comune 

Comprende 
semplici messaggi 

Comprende 
semplici consegne 
operative 



INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
(descrittori) 

LIVELLO BASE 
(descrittori) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 
(descrittori) 

LIVELLO 
AVANZATO 
(descrittori) 

 Pronuncia solo 
parole incomplete 
 
 
 
 
 
Ascolta testi 
narrativi 
mostrando di 
saperne cogliere il 
senso attraverso 
immagini 
 
 
 
 
 
 
L’alunno 
comprende un 
semplice racconto 
e utilizza le 
immagini per 
rispondere in modo 
essenziale 

Utilizza la parola 
frase per 
comunicare un 
bisogno 
 
 
 
Ascolta testi 
narrativi 
mostrando di 
saperne cogliere il 
senso solo 
attraverso 
domande guida 
 
 
 
 
 
L’alunno 
comprende un 
semplice racconto 
e risponde alle 
domande guidate 
in modo essenziale 

Comunica le 
proprie esigenze in 
modo 
comprensibile 
 
 
 
Ascolta testi 
narrativi 
mostrando di 
saperne cogliere il 
senso 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno ascolta e 
comprende 
semplici 
conversazioni, 
comprende un 
semplice racconto 
e risponde alle 
domande guidate 
in modo essenziale 

Comunica le 
proprie esigenze e 
le proprie 
esperienze  in 
modo 
comprensibile 
 
Ascolta testi 
narrativi ed 
espositivi 
mostrando di 
saperne cogliere il 
senso globale e 
iniziare a riesporli 
in modo 
comprensibile a chi 
ascolta 
 
L’alunno: ascolta, 
comprende e 
partecipa a 
semplici 
conversazioni , 
comprende un 
semplice racconto 
e risponde alle 
domande guidate 
in modo essenziale. 

LETTURA Riconosce i grafemi  
 
 

Riconosce le sillabe 
 
 

Legge sillabe in 
stampato 
maiuscolo 
 
 

Legge parole 
bisillabe e\o piane 
in stampato 
maiuscolo 
 
 

 Legge sillabe Legge parole con 
l’ausilio di 
immagini 

Legge parole Legge una breve 
frase, individuando 
gli elementi che la 
compongono 
(parole) 



INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
(descrittori) 

LIVELLO BASE 
(descrittori) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 
(descrittori) 

LIVELLO 
AVANZATO 
(descrittori) 

 Individua immagini 
 
 
 
 
Legge parole 
bisillabe 
 
 
 
 
Legge semplici testi 
ad alta voce 
 
 
 
 
 
 
L’alunno legge 
semplici frasi 

Legge immagini 
 
 
 
 
Legge semplici frasi 
 
 
 
 
Padroneggia la 
lettura strumentale 
ad alta voce 
 
 
 
 
 
L’alunno legge e 
comprende 
semplici testi 

Legge e comprende 
parole con l’aiuto 
di immagini 
 
Legge semplici e 
brevi testi 
 
 
 
 
Padroneggia la 
lettura strumentale 
usando 
correttamene i 
principali segni di 
interpunzione 
 
 
L’alunno legge e 
comprende e 
individua i 
personaggi 
principali di un 
testo 

Legge e comprende 
brevi frasi con 
l’aiuto di immagini 
 
Legge semplici e 
brevi testi , 
cogliendone le 
informazioni 
essenziali  
 
Padroneggia la 
lettura strumentale 
sia nella modalità 
ad alta voce, 
curandone 
l’espressione, sia in 
quella silenziosa 
 
L’alunno legge e 
comprende in 
modo essenziale un 
breve testo e 
individua i 
personaggi, i luoghi 
e i tempi 

SCRITTURA Unisce due punti Riesce a seguire 
una linea tracciata 

Scrive in maiuscolo 
il proprio nome e 
cognome 

Ricopia semplici 
scritte in stampato 
maiuscolo  

 Copia e\o sotto 
dettatura e\o 
riconosce le  vocali 
e le lettere 

Scrive sotto 
dettatura sillabe  

Scrive sotto 
dettatura parole 
bisillabe 

Scrive sotto 
dettatura parole 
bisillabe e\o 
semplici frasi 



INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
(descrittori) 

LIVELLO BASE 
(descrittori) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 
(descrittori) 

LIVELLO 
AVANZATO 
(descrittori) 

 Copia in stampato 
maiuscolo lettere 
 
 
 
 
 
 
 
Comunica per 
iscritto con 
immagini 
 
Scrive sotto 
dettatura sillabe 
 
 
 
 
Riordina un testo 
narrativo con 
l’ausilio di 
immagini 
producendo la 
frase minima come 
didascalia delle 
stesse 
 
L’alunno completa 
esercizi 
 
 

Scrive in stampato 
maiuscolo sillabe 
 
 
 
 
 
 
 
Comunica per 
iscritto con parole 
bisillabe 
 
Scrive sotto 
dettatura semplici 
parole 
 
 
 
Produce semplici 
testi narrativi con 
l’uso di immagini 
 
 
 
 
 
L’alunno produce 
un testo con due 
frasi poste 
nell’esatta 
successione 
temporale 

Scrive , in stampato 
maiuscolo, parole 
con due o più 
sillabe, con l’aiuto 
delle immagini 
 
 
 
 
Comunica per 
iscritto con 
semplici parole 
 
Scrive sotto 
dettatura parole 
con grammi 
complessi 
 
 
Produce semplici e 
brevi testi narrativi 
per mezzo di 
domande guida 
 
 
 
 
L’alunno sa 
riordinare le 
sequenze di una 
storia 

Scrive 
autonomamente, 
in stampato 
maiuscolo, parole 
con due o più 
sillabe, anche con 
l’aiuto delle 
immagini 
 
Comunica per 
iscritto con frasi 
semplici 
 
Scrive sotto 
dettatura 
 
 
 
 
Produce semplici e 
brevi testi narrativi  
descrittivi legati a 
scopi concreti e 
connessi con 
situazioni 
quotidiane 
 
L’alunno produce 
semplici e brevi 
testi seguendo uno 
schema e sa 
riordinare le 
sequenze di una 
storia 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Lascia tracce 
grafiche 

Riconosce le lettere Riconosce solo le 
vocali 

Distingue tra vocali 
e consonanti 

 E’ consapevole di 
lasciare tracce 
grafiche 

Associa lettere e 
parole uguali 

Riconosce 
immagini 
corrispondente al 
fonema  

Riconosce la 
corrispondenza tra 
fonema e grafema 



INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
(descrittori) 

LIVELLO BASE 
(descrittori) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 
(descrittori) 

LIVELLO 
AVANZATO 
(descrittori) 

 Emette fonemi su 
imitazione 
 
 
 
L’alunno usa la 
lingua per 
comunicare 
qualcosa  

Si esprime 
utilizzando la 
parola frase 
 
 
L’alunno usa la 
lingua in modo 
essenziale 

Si esprime 
utilizzando parole 
di uso comune 
 
 
L’alunno usa la 
lingua in modo 
essenziale, 
riconosce la frase 
minima  

Comprende e si 
esprime utilizzando 
parole di uso 
comune 
 
L’alunno riconosce 
e usa la lingua in 
modo essenziale; 
conosce le 
principali parti 
variabili del 
discorso, riconosce 
la frase minima e le 
principali 
convenzioni 
ortografiche 

 Migliora il 
patrimonio 
linguistico 
ripetendo parole 
 
 
 
Ripete solo l’ultima 
parola di semplici 
frasi 
 
Riordina le vocali 
 
 
 
Associa immagini 

Migliora il 
patrimonio 
linguistico 
controllando il 
tono della sua voce 
 
 
Usa il dialetto 
 
 
 
Riordina grafemi 
per formare parole 
 
 
Distingue uno\tanti 

Migliora il 
patrimonio 
linguistico 
controllando il 
tono e il volume 
della sua voce 
 
Riconosce alcune 
regole ortografiche 
 
 
Riordina sillabe per 
formare parole di 
senso compiuto 
 
Distingue 
maschile\femminil
e  

Migliora il 
patrimonio 
linguistico 
attraverso nuove 
parole 
 
 
Riconosce e 
rispetta alcune 
regole ortografiche 
 
Riordina parole per 
formare frasi di 
senso compiuto 
 
Distingue 
uno\tanti, 
maschile\femminil
e 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
EDUCAZIONE MOTORIA 

 
 

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
(descrittori) 

LIVELLO BASE 
(descrittori) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 
(descrittori) 

LIVELLO AVANZATO 
(descrittori) 

IL CORPO E LE 
FUNZIONI SENSO 
PERCETTIVE 

Riconosce le parti 
del viso 

Riconosce e 
denomina le parti 
del corpo su di sé  

Riconosce e 
denomina le 
principali parti del 
corpo su di sé e su 
un’immagine  

Riconosce e 
denomina le 
principali parti del 
corpo 

 Ricompone un 
puzzle della figura 
umana divisa in tre 
parti 

Ricompone un 
puzzle della figura 
umana divisa in 
cinque parti 

Assume una 
posizione imitando 
l’adulto 

Esegue semplici 
comandi 

 Segue con le dita 
un tratteggio  

Impugna il 
pennarello  

Impugna 
correttamente la 
matita\pennarello  

Utilizza la motricità 
fine 

 Utilizza solo il 
linguaggio 
corporeo per 
comunicare  

Utilizza il linguaggio 
corporeo per 
comunicare un 
bisogno 

Utilizza il linguaggio 
corporeo per 
comunicare  

Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio 
per comunicare ed 
esprimersi anche 
attraverso la 
drammatizzazione 
e le esperienze 
ritmico-musicali 

IL MOVIMENTO E 
LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO 

Riconosce dentro e 
fuori 

Si orienta nello 
spazio circostante 
secondo indicazioni 
date 

Si orienta nello 
spazio circostante  

Si muove entro un 
determinato spazio 
seguendo semplici 
indicazioni 

 Si esprime 
utilizzando la 
mimica facciale 
 
 
Nomina le parti del 
corpo su 
un’immagine 
 
Esegue su 
imitazione un 
movimento guidato 
 
 
 

Si esprime con 
difficoltà mediante 
gestualità 
 
 
Disegna una figura 
umana con gli 
elementi principali 
 
Esegue su 
imitazione una 
sequenza di tre 
movimenti   
 
 

Si esprime 
mediante 
gestualità secondo 
indicazioni  
 
 
Individua le parti 
mancanti in una 
figura umana 
 
Esegue su 
imitazione una 
sequenza di 
quattro movimenti 
su comando 

Si esprime 
spontaneamente 
mediante la 
gestualità  
 
Conosce le parti del 
corpo 
 
 
Esegue i movimenti 
per imitazione  
 
 
 
 



INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
(descrittori) 

LIVELLO BASE 
(descrittori) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 
(descrittori) 

LIVELLO AVANZATO 
(descrittori) 

Mostra indifferenza  Manifesta reazioni 
emotive di ansia 

verbale 
 
Accetta i giochi 
organizzati 

Rispetta le regole 
di grupo 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE REGOLE 
E IL FAIR PLAY 

Utilizza capacità 
motorie attuando 
comportamenti 
motori disarmonici 

Utilizza capacità 
motorie attuando 
comportamenti 
irregolari durante il 
gioco 

Utilizza le proprie 
capacità motorie 
attuando 
comportamenti 
regolari durante il 
gioco 

Utilizza le proprie 
capacità motorie 
attuando 
comportamenti 
sicuri e regolari 
durante il gioco 

 Supera un ostacolo Si muove evitando 
ostacoli 

Corre in modo 
coordinato 

Utilizza gli schemi 
motori di base. 

 Utilizza la 
musicoterapia 

Produce, se 
guidato, semplici 
sequenze ritmiche  

Produce semplici 
sequenze ritmiche  

Riconosce e 
produce semplici 
sequenze ritmiche  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 
 
 

INDICATORI LIVELLO INIZIALE 
(descrittori) 

LIVELLO BASE 
(descrittori) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 
(descrittori) 

LIVELLO AVANZATO 
(descrittori) 

 IDENTITA’ E 
APPARTENENZA  - 
SE STESSI E GLI 
ALTRI 

Tende ad isolarsi Chiede 
insistentemente di 
stare con un 
compagno 

L’alunno assume 
atteggiamenti di 
apertura  solo 
verso alcuni 
compagni 

L’alunno assume 
atteggiamenti di 
apertura e 
accettazione 
dell’altro 

 Reagisce con il 
pianto alle 
frustrazioni  

Mostra paura in 
situazioni nuove  

E’ sensibile agli 
incoraggiamenti 

Prende coscienza di 
sé e delle proprie 
emozioni 

RISPETTO 
DELL’AMBIENTE 

Assume 
atteggiamenti 
rispettosi verso 
l’ambiente 
scolastico guidato 

Assume 
atteggiamenti 
rispettosi verso 
l’ambente 
scolastico 

Assume 
atteggiamenti 
rispettosi verso 
l’ambiente 
scolastico e quello 
naturale se 
sollecitato 

Assume 
atteggiamenti 
rispettosi verso 
l’ambiente 
scolastico e quello 
naturale 

LE REGOE DELLA 
VITA 
DEMOCRATICA 

Conosce  con 
difficoltà le regole 
comportamentali   
 
 
 
L’alunno rispetta le 
regole con 
difficoltà 

Conosce 
l’importanza di 
semplici  regole 
comportamentali 
se guidato 
 
L’alunno rispetta le 
regole solo se 
guidato 

Conosce 
l’importanza di 
semplici regole 
comportamentali 
se sollecitato 
 
L’alunno rispetta le 
regole solo se 
sollecitato  

Conosce 
l’importanza di 
semplici regole 
comportamentali 
 
 
L’alunno riconosce 
l’importanza delle 
regole 

LA CURA DEL 
PROPRIO CORPO E 
L’ALIMENTAZIONE 

L’alunno sviluppa 
autonomia nel 
controllo sfinterico 

L’alunno sviluppa 
autonomia nei 
bisogni primari 

L’alunno sviluppa 
autonomia nella 
cura del proprio 
corpo 

L'alunno sviluppa 
autonomia nella 
cura del proprio 
corpo e 
nell’acquisizione di 
sane abitudini 
alimentari  

 

 

                                                                 

 



 

                                                                       MATEMATICA 

 

 

INDICATORI 

 

LIVELLO INIZIALE 

 

 

LIVELLO BASE 

 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

 

LIVELLO 
AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERI 

Sa quantificare e 
raggruppare. 

 

 

 

Legge e scrive i 
numeri naturali 
entro il 5.  

 

Opera semplici 
addizioni con le 
dita. 

 

 

Legge e scrive il 
numero entro il 50. 

 

 

Conosce il valore 
posizionale delle 
cifre (precedente e 
successivo) . 

 

 

Esegue addizioni e 
sottrazioni con 
l’uso di materiale 
strutturato 

Sa svolgere attività 
di raggruppamento 
e quantificazione 
secondo 
l’indicazione data.  

 

Legge e scrive i 
numeri naturali 
entro il 10. 

 

Opera semplici 
addizioni e 
sottrazioni con le 
dita. 

 

 
Legge e scrive il 
numero entro il 70. 
 

 

 

Conosce il valore 
posizionale delle 
cifre (– u-). 

 

 

Esegue addizioni e 
sottrazioni in riga 
con l’uso di 
materiale 
strutturato 

. Sa confrontare e 
operare 
corrispondenze tra 
gruppi di quantità 
diversi. 

 

Legge e scrive i 
numeri naturali 
entro il 15. 

 

Opera semplici 
addizioni a livello 
manipolativo, con 
materiale 
strutturato. 

 

Legge e scrive il 
numero entro il 90. 

 

 

Conosce il valore 
posizionale delle 
cifre (-da-). 

. 

 

Esegue addizioni e 
sottrazioni in 
colonna senza 
cambio, con l’uso 
di materiale 
strutturato 

Usa il numero per 
contare 
raggruppamenti di 
oggetti. 

 

 
Legge e scrive i 
numeri naturali 
entro il 20. 
 

Opera semplici 
addizioni e 
sottrazioni a livello 
manipolativo, con 
materiale 
strutturato. 

 

Legge e scrive il 
numero entro il 
100. 

 

Conosce il valore 
posizionale delle 
cifre (-da – u). 

 

 

Esegue addizioni e 
sottrazioni in 
colonna con il 
cambio alla decina 
con l’uso di 
materiale 
strutturato 



 

Concetto di 
moltiplicazione 
come quantità 
ripetuta.  

 

Conosce i numeri 
entro il 500. 

 

Conosce il valore 
posizionale delle 
cifre (u) 

 

Conosce 
l’algoritmo di 
addizioni con una 
cifra. 

 

 

 

 

Concetto di 
moltiplicazione con 
gli insiemi. 

 

Conosce i numeri 
entro il 700.  

 

Conosce il valore 
posizionale delle 
cifre (da u) 

 

Conosce 
l’algoritmo di 
addizioni, 
sottrazioni con una 
cifra. 

 

Concetto di 
moltiplicazione con 
la linea dei numeri. 

 

Conosce i numeri 
entro il 900. 

 

Conosce il valore 
posizionale delle 
cifre ( h da u) 

 

Conosce 
l’algoritmo di 
addizioni, 
sottrazioni, 
moltiplicazioni con 
una cifra. 

 

 

 

Esegue 
moltiplicazioni con 
una cifra senza 
riporto. 

Conosce i numeri 
entro il 1000. 

 

Conosce il valore 
posizionale delle 
cifre (K h da u) 

 

Conosce 
l’algoritmo di 
addizioni, 
sottrazioni, 
moltiplicazioni e 
divisioni con una 
cifra. 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

Saper organizzare 
gradualmente uno 
spazio grafico 

 

 

Sa denominare le 
forme geometriche 
cerchio e 
quadrato. 

 

 

Sa riconoscere e 
rappresentare una 
linea aperta-
chiusa.  

 

Sa muoversi e 
orientarsi nello 
spazio in 
autonomia. 

 

Sa riconoscere e 
riprodurre cerchio- 
triangolo-
quadrato. 

 

 

Sa riconoscere e 
rappresentare una 
linea aperta-chiusa 
orizzontale-
verticale. 

 

 Sa muoversi e 
orientarsi nello 
spazio con 
sicurezza. 

 

Sa riconoscere e 
riprodurre 
graficamente le 
principali figure 
geometriche. 

 

 

Sa riconoscere e 
rappresentare una 
linea aperta-chiusa 
orizzontale-
verticale-obliqua. 

Localizza oggetti 
nello spazio fisico, 
usando termini   
adeguati. 

 

Descrive i più 
semplici elementi 
di alcune figure 
piane (quadrato, 
triangolo, 
rettangolo,cerchio) 

 

Conosce le 
caratteristiche di 
alcune linee (rette, 
curve, miste, 
incidenti). 

 



 

Rappresenta i più 
semplici elementi 
di alcune figure 
piane (quadrato, 
triangolo, 
rettangolo, 
cerchio)- 

 

 

Denomina i più 
semplici elementi 
di alcune figure 
piane (quadrato, 
triangolo, 
rettangolo, 
cerchio). 

 

 

Denomina i più 
semplici elementi 
di alcune figure 
piane (quadrato, 
triangolo, 
rettangolo, 
cerchio). 

 

 

Descrive i più 
semplici elementi 
di alcune figure 
piane (quadrato, 
triangolo, 
rettangolo, 
cerchio). 

 

Descrive i più 
semplici elementi 
di alcune figure 
piane (quadrato, 
triangolo, 
rettangolo, 
cerchio). 

 

 

Riconosce le 
principali figure 
geometriche piane. 

 

 

 
 
 

 

 

Riconosce le 
principali figure 
geometriche piane. 

 

 

 

 

Opportunamente 
guidato riconosce 
ed opera con le 
principali figure 
geometriche. 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI 
MISURE E DATI 

 

 

 

 

 

 

 

Sa quantificare e 
raggruppare 

 

 

 

Costruire  gli 
insiemi  

 

 

 

Sa svolgere attività 
di raggruppamento 
e quantificazione 
secondo 
l’indicazione data 

 

Sa svolgere attività 
di raggruppamento 
e quantificazione 
secondo 
l’indicazione data 

 

Costruire ed 
individuare gli 
insiemi 

 

 

Sa confrontare e 
operare 
corrispondenze tra 
gruppi di quantità 
diversi 

 

Sa confrontare e 
operare 
corrispondenze tra 
gruppi di quantità 
diversi 

 

Rappresentare 
insiemi mediante 
elencazione, 
proprietà 
caratteristica 

 

Classifica e 
raggruppa oggetti 
secondo un 
attributo. 

 

 

Classifica e 
raggruppa oggetti 
secondo un 
attributo. 

 

 

Individua quantità 
maggiori, minori, 
uguali mettendo in 
relazione due 
insiemi. 

 

Classifica elementi 
in base a due 
proprietà.  

 

 



  

Compiere 
confronti diretti di 
grandezze 

 

Sceglie l’unità di 
misura arbitraria 
adeguata ad un 
determinato 
contesto. 

 

Misura grandezze 
utilizzando misure 
arbitrarie.   

 
 

 

Conosce le misure 
convenzionali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMI 

 

 

 

 

Raccogliere dati ed 
informazioni e 
saperli organizzare 
con 
rappresentazioni. 

 

Individua 
semplicissime 
situazioni 
problematiche 

 

 

Individua 
semplicissime 
situazioni 
problematiche, 
formula semplici 
ipotesi 

 

 

Risolve semplici 
situazioni 
problematiche 

 

 

 

 

Raccogliere dati ed 
informazioni. 

 

 

 

Individua 
semplicissime 
situazioni 
problematiche 

 

 

Individua 
semplicissime 
situazioni 
problematiche, 
formula semplici 
ipotesi 

 

 

Risolve semplici 
situazioni 
problematiche con 
addizioni con i 
significati di 
aggiungere, 
riunire, 
aumentare. 

 

Raccogliere dati  
informazioni e 
saperli organizzare 
con 
rappresentazioni. 

 

Individua 
semplicissime 
situazioni 
problematiche, 
formula semplici 
ipotesi 

 

Risolve semplici 
situazioni 
problematiche con 
addizioni con i 
significati di 
aggiungere, 
riunire, 
aumentare. 

 

Risolve semplici 
situazioni 
problematiche con 
la sottrazione con i 
significati di 
togliere, separare 

 

 

Individua 
semplicissime 
situazioni 
problematiche, 
formula semplici 
ipotesi 

Risolve semplici 
situazioni 
problematiche con 
addizioni con i 
significati di 
aggiungere, 
riunire, 
aumentare. 

Risolve semplici 
situazioni 
problematiche con 
la sottrazione con i 
significati di 
togliere, separare 

 

  

Risolve semplici 
problemi con una 
sola operazione. 

 

 



  

                                                                                GEOGRAFIA 

 

 

INDICATORI 

 

LIVELLO 

INIZIALE 

LIVELLO  

BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

ORIENTAMENTO Saper organizzare 
gradualmente uno 
spazio grafico 

 

 

 

Utilizza indicatori 
spaziali e 
temporali 

 

Utilizza indicatori 
spaziali e 
temporali 

 

 

 

Riconosce la 
propria posizione e 
quella degli oggetti 
nello spazio 
vissuto rispetto a 
diversi punti di 
riferimento 

 

Riconosce la 
propria posizione e 
quella degli oggetti 
nello spazio 
vissuto rispetto a 
diversi punti di 
riferimento 

 

Si muove nello 
spazio vissuto 
utilizzando i 
principali  
indicatori 
topologici, solo se 
guidato  

 

 

Si muove nello 
spazio vissuto 
utilizzando i 
principali  
indicatori 
topologici, solo se 
guidato  

 

L’alunno in 
situazioni note.   
Sa orientarsi in 
base a punti di 
riferimento 
arbitrari e 
convenzionali se 
guidato 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ 

 

Coordina i 
movimenti in un 
semplice gioco 
collettivo 

 

 Compie percorsi 
semplici 

 

 

Compie percorsi 
semplici 

 

 

Compie percorsi 
complessi 

 

 

 

. Compie percorsi 
complessi 

 

 

Traccia semplici 
percorsi 
interpretando una 
pianta 

 

 

Traccia semplici 
percorsi 
interpretando una 
pianta 

Sa rappresentare 
oggetti e ambienti 
noti(pianta 
dell’aula…) ed 
utilizzare il 
linguaggio della 
geo-graficità per 
realizzare semplici 
schizzi cartografici 



PAESAGGIO 

 

Utilizzare alcune 
tecniche grafico- 
pittoriche 

 

 

Descrive gli 
elementi 
essenziali del 
proprio ambiente 

 

 

 

 

Descrive gli 
elementi essenziali 
del proprio 
ambiente 

 

Scopre gli elementi 
caratterizzanti un 
paesaggio 

Scopre gli elementi 
caratterizzanti un 
paesaggio 

 

 

Sa riconoscere vari 
tipi di paesaggi 

 

 

Sa riconoscere vari 
tipi di paesaggi 

 

 

Se guidato 
individua gli 
elementi 
caratterizzanti dei 
paesaggi con 
particolare 
attenzione a quelli 
italiani e li 
descrive con aiuto. 

 

 

SISTEMA 
TERRITORIALE E 
REGIONE 

 

 

 

Scopre gli 
elementi 
caratterizzanti 
(confine, 
superficie, 
territorio, aperto, 
chiuso …)  

 

Collega ogni 
ambiente alla sua 
funzione 

 

 

 

 

Scopre gli elementi 
caratterizzanti 
(confine, 
superficie, 
territorio, aperto, 
chiuso …) 

 

Collega ogni 
ambiente alla sua 
funzione, 
descrivendo 
elementi essenziali 

 

 

Collega ogni 
ambiente alla sua 
funzione, 
descrivendo 
elementi essenziali 

 

 

Sa riconoscere uno 
spazio pubblico da 
uno privato 

 

 

 

 

Sa riconoscere uno 
spazio pubblico da 
uno privato 

 

 

 

Riconoscere nel 
proprio territorio 
la funzione di spazi 
noti se guidato. 

 

                                    

                                                                                      

 

                                                                                 



                                                                                  MUSICA 

INDICATORI LIVELLO INIZIALE LIVELLO  

BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

ASCOLTO E 
PRODUZIONE 

Riconosce i 
semplici suoni 
della natura e 
dell’ambiente per 
imitazioni 

Riconosce solo il 
verso degli animali 

Riconosce semplici 
suoni della natura 
e dell’ambiente se 
stimolato 
dall’insegnante 

 

Riconosce semplici 
suoni della natura 
e dell’ambiente 

 

ASCOLTO Presta attenzione 
durante l’ascolto di 
un brano musicale 
per pochi secondi  

 

 

Presta  attenzione 
per pochi minuti 
un brano ascoltato 

 

 

 

 

Utilizza oggetti di 
uso comune per 
produrre suoni 

Presta attenzione 
durante l’ascolto di 
un brano musicale 
per pochi minuti 

 

 

Riconosce un 
elemento 
costitutivo di base 
di un brano 
ascoltato se 
sollecitato 
dall’insegnante 

 

 

Conosce possibilità 
espressive della 
voce 

Presta attenzione 
durante l’ascolto di 
un brano musicale 
se è sollecitato 
dall’insegnante 

 

Riconosce  un 
elemento 
costitutivo di base 
di un brano 
ascoltato 

 

 

 

Conosce alcune 
possibilità 
espressive di 
strumenti musicali 

Presta attenzione 
durante l’ascolto di 
un brano musicale 

 

 

 

Riconosce due 
elementi costitutivi 
di base di un brano 
ascoltato 

 

 

 

Conosce e 
discrimina alcune 
possibilità 
espressive della 
voce e di strumenti 
musicali 

 

PRODUZIONE Usa la voce per 
ripetere parole 

 

 

 

Usa la voce per 
ripetere 
filastrocche 

 

 

Usa la voce per 
imitazione 

 

 

Usa la voce 
riproducendo brevi 
incisi musicali 

 

 



 

Traduce suoni e 
ritmi in movimenti 

 

 

Esegue imitando i 
compagni nel 
canto  

 

Traduce suoni e 
ritmi in movimenti 

 

 

Esegue semplici 
canti in gruppo 

 

 

 

Traduce 
suoni/rumore ritmi 
strumenti non 
convenzionali 

 

Esegue semplici 
canti in gruppo 

 

Realizza poche 
sequenze ritmiche 
con strumenti 
convenzionali 

 

Esegue semplici 
canti in gruppo e 
semplici partiture 
ritmiche e 
melodiche 

 

                                                                                SCIENZE 

INDICATORI LIVELLO INIZIALE LIVELLO  

BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

ESPLORARE 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

Usa solo il tatto 
per osservare e 
ricercare elementi 
del mondo 
circostante 

 

 

Esplora attraverso 
la vista e il tatto 

 

 

Osserva qualità e 
proprietà di oggetti 
e materiali 

Usa solo il tatto 
per osservare e 
ricercare elementi 
del mondo 
circostante 

 

 

Esplora attraverso 
l’uditi 

 

 

Riconosce le 
qualità e le 
proprietà di oggetti 
e materiali 
attraverso la 
manipolazione 

Usa i cinque sensi 
per esplorare 
osservare e 
ricercare elementi 
del mondo 
circostante guidato 
dall’insegnante 

 

Esplora attraverso 
le percezioni 
sensoriali se 
stimolato 
dall’insegnante 

Riconosce le 
proprietà di oggetti 
e materiali con la 
guida 
dell’insegnante 

Usa i cinque sensi 
per esplorare 
osservare e 
ricercare elementi 
del mondo 
circostante 

 

 

Esplora attraverso 
le percezioni 
sensoriali 

 

Individua qualità e 
proprietà di oggetti 
e materiali, 
attraverso 
osservazioni e 
manipolazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 

Con l’aiuto dei 
cinque sensi 
riconosce le 
caratteristiche di 
un  materiale 

 

 

Raccoglie 
parzialmente le 
informazioni 
essenziali sugli 
aspetti della realtà 
con l’aiuto 
dell’insegnante 

 

Osserva e descrive 
alcuni elementi 
della realtà 
circostante 
parzialmente 

Con l’aiuto dei 
cinque sensi 
riconosce le 
caratteristiche di 
due  materiale 

 

 

Conosce solo un 
aspetto della realtà 
con l’aiuto 
dell’insegnante 

 

 

 

Osserva e descrive 
un solo elemento 
della realtà 
circostante 

Con l’aiuto dei 
cinque sensi 
riconosce le 
caratteristiche di 
alcuni materiali 
stimolato 
dall’insegnante 

 

Raccoglie le 
informazioni della 
realtà solo se 
stimolato 
dall’insegnante 

 

 

Osserva e descrive 
gli elementi della 
realtà circostante 
se stimolato 
dall’insegnante 

Con l’aiuto dei 
cinque sensi 
riconosce le 
caratteristiche 
principali di alcuni 
materiali 

 

Raccoglie 
parzialmente le 
informazioni 
essenziali sugli 
aspetti della realtà 
presentati in modo 
ordinato 

 

 

Osserva e descrive 
gli elementi della 
realtà circostante 

L’UOMO , I 
VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

L’alunno conosce 
gli esseri viventi 
animali 

 

 

 

Conosce le 
principali parti di 
una pianta 

 

Conosce l’acqua e 
la usa per giocare 

 

 

 

L’alunno conosce 
gli esseri viventi 
vegetali 

 

 

 

Conosce le foglie e 
i fiori 

 

 

Conosce l’acqua e 
la usa per lavarsi 

 

 

 

L’alunno distingue 
gli esseri viventi e 
non viventi con la 
guida 
dell’insegnante 

 

 

Conosce gli aspetti 
significati nella vita 
di una pianta se 
guidato 
dall’insegnante 

Conosce 
l’importanza 
dell’acqua come 
risorsa stimolato 
dall’insegnante 

 

L’alunno distingue 
un essere vivente 
da un organismo 
non vivente in base 
ad alcune 
caratteristiche 
essenziali 

 

Conosce gli aspetti 
significativi nella 
vita di una pianta 

 

Conosce 
l’importanza 
dell’acqua come 
risorsa 

 



 

Presta attenzione 
al funzionamento 
del proprio corpo 
per immagini 

 

Conosce gli 
alimenti della 
catena alimentare 

 

Presta attenzione 
al funzionamento 
del proprio corpo 
per imitazione 

 

Conosce solo un 
alimento del 
funzionamento 
della catena 
alimentare 

 

Presta attenzione 
al funzionamento 
del proprio corpo 
con l’aiuto 
dell’insegnante 

 

Conosce il 
funzionamento 
della catena 
alimentare 

con l’aiuto 
dell’insegnante 

 

Presta attenzione 
al funzionamento 
del proprio corpo 

  

 

Conosce il 
funzionamento 
della catena 
alimentare 

OGGETTI, 
MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

L’alunno  conosce 
e utilizza  due 
semplici strumenti 
tecnici per 
osservare la realtà 

L’alunno conosce e 
utilizza solo uno 
strumento tecnico 
per osservare la 
realtà 

L'alunno osserva la 
realtà e utilizza 
semplici strumenti 
tecnici se è 
affiancato 
dall’insegnante 

 

L’alunno osserva la 
realtà utilizzando 
semplici strumenti 
tecnici 

 

 

                            

 

 

 

 

 
 



                             ARTE ED IMMAGINE 

INDICATORI LIVELLO 
INIZIALE  

LIVELLO BASE  LIVELLO 
INTERMEDIO 

 

LIVELLO 
AVANZATO 

 

Esprimersi e 
comunicare 
 
  

-Usa, solo 
guidato, una 
tecnica. 
 
 
 
 
 
-Disegna 
seguendo un 
modello. 
 
 
 
 
-Utilizza il colore 
e le tecniche 
grafico-pittoriche 
guidato. 
 
 
 
-Si orienta nel 
foglio guidato 
dall’insegnante. 
 

-Elabora semplici 
produzioni con 
alcune tecniche 
apprese se 
sollecitato. 
 
 
 
-Sa ricopiare con 
il disegno un 
contenuto vissuto 
 
 
 
 
-Utilizza il colore e 
le tecniche 
grafico-pittoriche 
in modo 
essenziale. 
 
 
-Si orienta nel 
foglio con 
difficoltà;  
fa un uso parziale 
degli elementi del 
testo vivo. 

-Elabora semplici 
produzioni con 
tecniche apprese se 
sollecitato. 
 
 
 
 
-Sa rappresentare con il 
disegno un contenuto 
dato e/o vissuto con 
parziale autonomia. 
 
 
 
-Utilizza il colore e le 
tecniche grafico-
pittoriche se guidato. 
 
 
 
 
-Si orienta nel foglio in 
modo essenziale;  
fa un uso parziale degli 
elementi del testo vivo. 

-Elabora semplici 
produzioni con tecniche 
apprese. 
 
 
 
 
 
-Sa rappresentare con il 
disegno un contenuto 
dato e/o vissuto 
 
 
 
 
-Utilizza in maniera 
approssimativa materiali 
e tecniche per semplici 
produzioni artistiche. 
 
 
 
-Si orienta nel foglio e 
usa sufficientemente lo 
spazio e gli elementi del 
testo visivo. 

Osservare e 
leggere le 
immagini  
 

Osserva e 
nomina oggetti e 
immagini. 

Osserva e legge le 
immagini in modo 
essenziale. 

Osserva e legge le 
immagini e 
spiega con l’aiuto di 
domande guida il 
contenuto della propria 
produzione. 

Osserva e legge un’ 
immagine, sa spiegare 
verbalmente il 
contenuto della propria 
produzione 
e riconosce 
gli elementi della realtà 
nell’immagine. 



 
STORIA 

  
INDICATORI LIVELLO 

INIZIALE  
LIVELLO 

BASE  
 

LIVELLO 
INTERME

DIO 
 
 

LIVELLO AVANZATO 
 

Uso delle fonti 

Mette in 
successione 
immagini con 
prima/dopo. 
 
 
 
 
 
Utilizza gli 
indicatori 
temporali nelle 
immagini. 
 
 
 
 
 
 
 
Ricostruisce 
immagini 
vissute 
personalmente. 
 

Sa mettere in 
successione 
azioni osservate 
in immagini e 
stabilisce cosa 
accade 
prima/dopo e 
infine. 
 
Sa riconoscere 
indicatori 
temporali di 
successione. 
 
 
 
 
 
 
 
Ricostruisce 
azioni vissute 
personalmente. 
 
 

Sa ricostruire 
semplici 
successioni. 
 
 
 
 
 
 
Sa 
riconoscere e 
utilizzare gli 
indicatori 
temporali di 
successione, 
causalità e 
contemporan
eità se 
guidato. 
 
Sa collocare 
fatti ed eventi 
nel tempo e 
nello spazio. 
 
 

Sa ricostruire successioni in 
piena autonomia. 
 
 
 
 
 
 
 
Sa riconoscere e utilizzare gli 
indicatori temporali di 
successione,  causalità e 
contemporaneità. 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno ricostruisce 
avvenimenti  personali. 
 
 

Organizzazione 
delle 
informazioni 

Individua 
un’immagine 
rappresentante 
un’esperienza 
vissuta. 
 
 
 
 
 
Coglie la 
successione tra 
due immagini. 
 
 
 

Rappresenta con 
disegni la 
successione di 
due attività. 
 
 
 
 
 
 
Sa ordinare in  
successione 
temporale  
sequenze 
numerandole da 
1 a 3. 

Rappresenta 
con disegni la 
successione di 
due attività 
svolte in 
un’esperienza 
vissuta se 
guidato. 
 
 
Sa ordinare in 
successione 
eventi solo se 
guidato. 
 
 

Sa rappresentare con disegni 
la successione delle attività 
svolte in un’esperienza 
vissuta. 
 
 
 
 
 
 
Conoscere gli aspetti 
essenziali di eventi storici e li 
sa collocare 
cronologicamente. 
 
 



Associa il suono 
ad una azione. 
 
 

Intuisce la durata 
di un fatto. 

Riconosce con 
parziale 
autonomia 
relazioni di 
durata. 

Riconosce con piena 
autonomia relazioni di durata. 
 
 
 

Strumenti 
concettuali 

Individua 
immagini del 
giorno e della 
notte. 
 
 
 
Ripete su 
imitazione i 
giorni, i mesi 
dell’anno. 
 
 
 
Individua 
immagini 
rappresentanti 
le quattro 
stagioni. 
 
 
 
 
Riesce a 
ordinare due 
immagini. 
 

Individua le parti 
del giorno e della 
notte. 
 
 
 
 
 
Conosce i giorni, i 
mesi. 
 
 
 
 
 
 
Nomina in 
sequenza le 
stagioni. 
 
 
 
 
 
 
Riesce a collocare 
semplici fatti. 
 
 

Conosce e 
ordina le parti 
del giorno 
cogliendone 
l’alternanza 
solo se 
guidato. 
 
Conosce e 
ordina i giorni 
della 
settimana, i 
mesi 
dell’anno solo 
se guidato. 
 
Conosce e 
ordina con 
l’aiuto delle 
immagini e 
guidato le 
stagioni 
dell’anno. 
 
 
Riesce a 
colloca rese 
guidato 
sequenze 
cronologiche 
di fatti ed 
eventi. 

Conosce e ordina le parti del 
giorno, cogliendone 
l’alternanza. 
 
 
 
 
Conosce e ordina i giorni della 
settimana, i mesi dell’anno. 
 
 
 
 
 
Conosce e ordina le stagioni 
dell’anno. 
 
 
 
 
 
 
Utilizza la linea del tempo e 
comprende eventi. 

Produzione 
scritta e orale 

Contrassegna 
con il colore i 
cambiamenti 
avvenuti nel 
tempo. 
 
 
 
 
Individua e 
ricostruisce con 
immagini la 
propria storia. 

Sa riconoscere la 
successione e la 
contemporaneità 
delle attività 
svolte in 
un’esperienza 
vissuta se 
guidato. 
 
Espone la propria 
storia solo se 
guidato con 
domande stimolo. 
 

Sa riferire e 
rappresentare 
azioni svolte 
contemporan
eamente e in 
successione. 
 
 
 
Espone solo 
pochi fatti 
della propria 
storia 
personale. 

Coglie, rappresenta e 
racconta la successione e la 
contemporaneità delle attività 
svolte in un’esperienza 
vissuta. 
 
 
  
 
Espone la propria storia 
 
 

 



INGLESE 

 

INDICATORI LIVELLO 
INIZIALE  

LIVELLO BASE  LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

Ricezione orale  Sviluppa  la capacità 
di ascolto e 
attenzione 
 
 
Ascolta il significato 
di parole note 
 
 
 
 
Ripete semplici 
parole per 
imitazione 
 
 

Ascolta e riproduce 
suoni e vocaboli 
 
 
Riproduce 
oralmente  e 
gestualmente il 
significato delle 
parole 
 
 
Comprende  in 
situazione di gioco il 
significato delle 
parole pronunciate 

 Ascolta e 
comprende brevi 
espressioni di saluto 
 
Comprende 
semplici parole 
riferite a contesti 
noti 
 
 
Comprende il 
significato di 
semplici parole  
pronunciate  
 

 Comprende le 
principali formule 
di saluto. 
 
 
Comprende parole 
riferite a contesti 
noti. 
 
 
Ascolta, comprende 
ed esegue semplici 
comandi in 
situazione di gioco   
 
 

Ricezione 
scritta 
 
 

Individua immagini 
conosciute se 
guidato 
 
 
 
 
Riconosce immagini 

Individua  immagini 
conosciute 
 
 
 
 
 
Riconosce semplici 
parole  di uso 
comune e le associa 
all’immagine 
corrispondente 
 

Distingue e 
riconosce semplici 
immagini 
 
 
 
 
Riconosce parole 
relative a contesti 
noti  
 
 
 

 Riconosce semplici 
immagini.  
 
 
 
 
 
Decodifica semplici 
parole relative a 
contesti noti ( 
colori – numeri 
entro il 10 – 
famiglia). 
 
 
 



Produzione 
scritta 

Individua 
l’immagine 

 
 
 
 
 
 

Copia semplici 
parole 

Riconosce solo 
parole familiari 
 
 
 

 
 

 
Scrive solo frasi su 
un argomento noto  
 
 
  
 
 
 
 

Riconosce solo 
parole familiari solo 

se guidato 
 
 

 
 
 
Scrive con 
incertezza su un 
argomento noto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconosce parole 
familiari ed associa 

all’immagine 
corrispondente 

 
 
 
 

Scrive semplici 
parole ,riferite a 

contesti noti anche 
se con numerosi 

errori lessicali 
 
 
 

 
 
 

 

Interazione 
orale 

Ripete il proprio 
nome per 
imitazione 
 
 
 Interagisce a 
semplici  scambi 
comunicativi 
 
 
 
 Imita semplici 
parole 

Dice solo il proprio 
nome 
 
 
Interagisce  solo 
sollecitato in brevi 
scambi comunicativi 
 
 
Si esprime  con 
pronuncia poco 
corretta 

Sa chiedere e dire il 
nome di una 
persona solo se 
guidato 
 
Interagisce in brevi 
scambi comunicativi  
se guidato 
 
 
Si esprime con 
pronuncia poco  
corretta e guidato 

 Sa chiedere e dire 
il nome di una 
persona.  
 
Interagisce in brevi 
conversazioni di 
routine 
 
 
Si esprime, con 
pronuncia poco 
corretta e con 
errori lessicali e 
sintattici 
 

 

 

 

 



                                                                                  RELIGIONE 

 

INDICATORI LIVELLO 
INIZIALE  

LIVELLO BASE  LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

Dio e l’uomo 

Individua immagini 
di Gesù 
 
 
 
 
 
 
 
Raccoglie, con 
l’aiuto 
dell’insegnante  le 
informazioni 
essenziali  sugli 
insegnamenti di 
Gesù 
 
 
 
 
 
 
 
Ascolta le 
informazioni lette 
dall’insegnante 

Rappresenta 
graficamente  
immagini di Gesù 
 
 
 
 
 
 
Ascolta brevi e 
semplici racconti 
sulle opere di Gesù 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ascolta e partecipa 
alle informazioni 
lette dall’ 
insegnante 

Comprende semplici 
consegne e descrive 
l’ambiente di vita di 
Gesù 
 
 
 
 
Ascolta  e 
interviene, sulle 
letture di racconti 
sulle opere di Gesù 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conosce solo alcuni 
personaggi biblici 
dell’ antico 
Testamento 

Conoscere 
l’ambiente e la 
famiglia in cui è 
vissuto Gesù. 
 
 
 
 
Riconosce negli 
insegnamenti e 
nelle opere di Gesù 
un messaggio 
universale di amore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conosce i 
personaggi biblici 
dell’Antico 
Testamento 

La Bibbia e le 
altre fonti 

 
Indica immagini 
Bibliche 
 
 
 
 
 
Comprende 
semplici messaggi 
 
 
 

 
Ascolta e illustra 
graficamente  
 
 
 
 
Comprende  e 
riferisce una frase 
minima 

 
Ascolta storie lette 
dall’ insegnante 
 
 
 
 
Riferisce  
verbalmente il 
significato  di testi 
letti 

 
Ascolta la lettura di 
alcune pagine 
bibliche 
 
 
 
 Sa riferire 
verbalmente gli 
eventi biblici narrati 



 

Il linguaggio 
religioso 

Individua i segni 
religiosi 

Riconosce 
immagini inerenti 
le festività 

Conosce  il 
significato di alcuni 
segni religiosi  

Conoscere alcuni 
segni religiosi del 
Natale e della 
Pasqua. 
  

I valori etici e 
religiosi 

 
 
Collabora solo se 
sollecitato ,con un 
compagno 

 
 
Collabora solo se 
sollecitato solo, 
con pochi 
compagni 

 
 
Sa attuare forme di 
collaborazione 

.  
 
Accetta e rispetta 
gli altri 

                                TECNOLOGIA 

INDICATORI LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO BASE LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO  
AVANZATO 

VEDERE E 
OSSERVARE   
 

 
Accende il 
computer 
 

 
Accende e spegne il 
computer 
 
 

 
Osserva l’uso di 
semplici oggetti 
tecnologici per 
coglierne differenze 
 
  

 
Osserva e conosce 
l’uso di semplici 
oggetti tecnologici   
 
 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 
 

 
Manipola oggetti e 
materiali 

 
Individua i materiali 
usati 

 
Crea un semplice 
manufatto solo se 
guidato 

 
Crea un semplice 
manufatto con il 
materiale riciclato 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 
 

 
Utilizza  semplici 
funzioni del 
computer con la 
guida dell’ 
insegnante 
 
 
 
 

 
Utilizza alcune 
funzioni del 
computer 

 
Utilizza 
parzialmente le 
principali tecnologie 
 
 
 

 
Utilizza le 
tecnologie per 
ricavare 
informazioni utili 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Rossana Maletta  


