
CRITERI VALUTATIVI CLASSI 1^A/B  
A.S. 2020/2021 

 
ITALIANO 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Partecipare 
attivamente alle 
conversazioni 
rispettando le regole 
stabilite e 
intervenendo in modo 
pertinente. 

 
Avanzato L’alunno/a ascolta e interagisce in modo pertinente e per 

tempi prolungati, rispettando i turni di parola in modo 
autonomo e con continuità.  

Intermedio L’alunno/a ascolta per i tempi richiesti e interagisce in modo 
corretto e pronto, rispettando con continuità i turni di parola 
se supportato dal docente. 

Base L’alunno/a presta attenzione con discontinuità e interagisce in 
modo non sempre pertinente, rispettando saltuariamente i 
turni di parola, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia con 
il supporto del docente ma con continuità. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno/a presta attenzione saltuariamente ed interagisce con 
difficoltà negli scambi comunicativi, rispettando i turni di 
parola unicamente con il supporto del docente. 

Padroneggiare la 
lettura strumentale (di 
decifrazione) di parole 
bisillabe e trisillabe. 

 
Avanzato

 
L’alunno/a legge in modo corretto, sicuro e scorrevole, in 
situazioni note e non note, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio L’alunno/a legge correttamente e con una certa sicurezza in 
situazioni note. In situazioni non note utilizza talvolta risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se non sempre in 
modo del tutto autonomo. 

Base L’alunno/a legge lentamente e in modo sillabico in situazioni 
note e non note, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia 
con la mediazione del docente ma con continuità. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno/a legge in modo stentato solo parole note, 
unicamente con il supporto del docente e di risorse 
appositamente fornite. 

Scrivere in autonomia 
e sotto dettatura 
parole bisillabe e 
trisillabe  

Avanzato L’alunno/a scrive sotto dettatura e autonomamente parole 
bisillabe e trisillabe in modo corretto e sicuro, 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/a scrive sotto dettatura e autonomamente parole 
bisillabe e trisillabe in modo corretto in situazioni note, in 
situazioni non note utilizza risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se talvolta in modo non del tutto 
autonomo. 

Base L’alunno/a scrive sotto dettatura e autonomamente parole 
bisillabe e trisillabe note in modo parzialmente corretto 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/a scrive esclusivamente copiando dalla lavagna o da 
altro supporto e solo in situazioni note, unicamente con l’aiuto 
del docente e di risorse appositamente fornite. 



 
MATEMATICA 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Elencare in senso 
progressivo e 
regressivo i numeri 
entro il 20; leggere, 
scrivere, rappresentare 
e confrontare i numeri 
naturali, entro il 10, 
anche con riferimento 
alle monete  

Avanzato L’alunno conosce, rappresenta, utilizza e confronta in modo 
corretto e autonomo numeri e quantità sia in situazioni note 
sia nuove. Padroneggia diversi tipi di rappresentazione 
scegliendo la più opportuna secondo fini e necessità. 

Intermedio L’alunno  conosce, rappresenta, utilizza e confronta in modo 
corretto numeri e quantità in situazioni note e nuove. Sa 
valutare e scegliere tra diversi tipi di rappresentazione in base 
al fine e alla necessità. 

Base L’alunno conosce, rappresenta, utilizza e confronta in modo 
generalmente  corretto e autonomo, numeri e quantità in 
situazioni note. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno conosce, rappresenta, utilizza e confronta con la 
guida dell’insegnante numeri e quantità; ricorre a diversi tipi 
di rappresentazione secondo le indicazioni date o in situazioni 
standard. 
 

Eseguire semplici 
operazioni e applicare 
procedure di calcolo 
utili a ricostruire i fatti 
numerici entro la 
decina. 

 
Avanzato

 
Esegue semplici operazioni e sa applicare procedure di 
calcolo in modo autonomo e corretto in situazioni note e 
nuove, anche per verificare il risultato.  

Intermedio Esegue semplici operazioni e sa applicare procedure di 
calcolo in modo autonomo e corretto. 

Base Esegue semplici operazioni e sa applicare procedure di 
calcolo in modo generalmente corretto.  

In via di prima 
acquisizione

Esegue semplici operazioni e sa applicare procedure di 
calcolo con difficoltà. 

Classificare e mettere 
in relazione figure e 
oggetti dato criterio, 
scegliendo 
rappresentazioni 
opportune a seconda 
dei contesti e dei fini

Avanzato L’alunno classifica e mette in relazione in modo sempre 
corretto, efficace ed autonomo oggetti e numeri, 
organizzandoli in modo appropriato e pertinente. 

Intermedio L’alunno classifica e mette in relazione correttamente figure e 
oggetti, organizzandoli in modo appropriato. 

Base L’alunno classifica, rappresenta e mette in relazione figure e 
oggetti in semplici contesti. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno ha difficoltà a raccogliere classificare e 
rappresentare graficamente figure e oggetti dati. 





 
INGLESE 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Comprendere 
vocaboli, istruzioni, 
comandi e frasi di 
uso quotidiano; 
comprendere il 
senso generale di 
filastrocche e 
canzoni.

 
Avanzato L’alunno/a ascolta e comprende in modo completo e sicuro, 

parole, comandi e brevi frasi, in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia 
reperite altrove. Comprende ed esegue comandi orali in modo 
sicuro e corretto, in autonomia e con continuità.  

Intermedio L’alunno/a ascolta e comprende in modo sicuro parole, 
comandi e brevi frasi, in situazioni note. Comprende ed 
esegue comandi orali in modo corretto; impegnato in 
situazioni non note, talvolta richiede il supporto del docente. 

Base L’alunno/a ascolta e comprende in modo globale parole e 
brevi frasi in situazioni note, posto davanti a situazioni non 
note fa affidamento alla mediazione del docente. Comprende 
ed esegue comandi orali autonomamente in modo 
parzialmente corretto, ma con discontinuità, talvolta richiede 
il supporto del docente per portare a termine la consegna. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno/a ascolta e comprende parole e brevi frasi note 
unicamente con il supporto dell’insegnante. Fatica a 
comprendere ed eseguire comandi orali, necessitando della 
mediazione del docente per portare a termine la consegna. 

Riprodurre parole e 
semplici frasi riferite 
ad oggetti, persone e 
situazioni note; 
interagire in maniera 
essenziale per 
salutare, presentarsi e/
o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte 
alla situazione. 

 
Avanzato

 
L’alunno/a sa riprodurre in modo chiaro e corretto parole,  
semplici frasi e canzoni, in situazioni note e non note. 
Interagisce in modo chiaro e comprensibile con un compagno 
o con l’insegnante, rispondendo a domande molto semplici e 
inerenti al proprio vissuto, in modo autonomo e con 
continuità.   

Intermedio L’alunno/a sa riprodurre con correttezza parole, semplici frasi 
e canzoni in situazioni note. Posto davanti a situazioni non 
note, richiede talvolta il supporto del docente. Interagisce in 
modo chiaro con un compagno o con l’insegnante 
rispondendo a domande molto semplici e inerenti al proprio 
vissuto.   

Base L’alunno/a sa riprodurre in modo parzialmente corretto 
parole, semplici frasi e canzoni in situazioni note, posto 
davanti a situazioni non note fa affidamento alla mediazione 
del docente per portare a termine la consegna. Interagisce in 
modo essenziale con un compagno o con l’insegnante 
rispondendo a domande molto semplici, personali e inerenti al 
proprio vissuto, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con continuità.   



In via di prima 
acquisizione

L’alunno/a sa riprodurre in modo incerto parole, semplici 
frasi, filastrocche e canzoni, solo in situazioni note e con il 
supporto del docente. Interagisce a fatica con un compagno o 
con l’insegnante, rispondendo a domande molto semplici e 
inerenti al proprio vissuto avvalendosi delle risorse fornite dal 
docente.   

 
TECNOLOGIA 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Riconoscere ed 
utilizzare le funzioni 
principali di alcune 
applicazioni 
informatiche (Word, 
Paint, Freccine) 
 

Avanzato

L’alunno conosce in modo completo e approfondito il 
software utilizzato e le relative tecniche operative, le applica 
con sicurezza e padronanza in situazioni note e non note e 
porta a termine lavori complessi in autonomia e con 
continuità.  

Intermedio

L’alunno conosce in modo adeguato il software utilizzato e le 
relative tecniche operative, le applica con correttezza, in 
autonomia e con continuità, in situazioni note, mentre 
necessita, a volte, delle risorse fornite dal docente in 
situazioni non note.  

Base

L’alunno conosce il software utilizzato e le relative tecniche 
operative in modo elementare, è in grado di svolgere i lavori 
in situazioni note, utilizzando le indicazioni fornite dal 
docente; a volte lavora in modo autonomo ma discontinuo. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno conosce in modo parziale il software utilizzato e le 
relative tecniche operative, è in grado di portare a termine i 
lavori solo con il supporto dell’insegnante e in situazioni note.  

Riconoscere gli errori 
in programmi 
semplici e saper 
intervenire per 
correggerli 

Avanzato
L’alunno è in grado di trovare e di correggere gli errori, 
all’interno di un lavoro in completa autonomia e con 
continuità, sia in situazioni note, sia non note. 

Intermedio

L’alunno è in grado di trovare e di correggere gran parte degli 
errori in autonomia e con continuità in situazioni note, mentre 
deve essere un po’ guidato dall’insegnante in situazioni non 
note. 

Base

L’alunno, in situazioni note, sa trovare gli errori all’interno di 
un lavoro, ma necessita delle indicazioni fornite 
dall’insegnante per operare correzioni. 



In via di prima 
acquisizione

L’alunno necessita del supporto continuo e degli strumenti 
forniti dall’insegnante per riuscire a trovare e a correggere gli 
errori all’interno di un lavoro. 

Utilizzare semplici 
procedure per 
selezionare, aprire e 
usare vari software 
con i comandi 
principali di mouse e 
tastiera 

Avanzato
L’alunno sa usare in completa autonomia e con continuità il 
mouse e la tastiera per selezionare, aprire e utilizzare vari 
software applicativi e giochi didattici, sia in situazioni note 
che non note, utilizzando le conoscenze apprese.

Intermedio

L’alunno utilizza in autonomia, e con continuità, il mouse e la 
tastiera per selezionare, aprire e usare vari software, in 
situazioni note, mentre necessita di qualche indicazione 
fornita dall’insegnante in situazioni non note. 

Base

L’alunno utilizza il mouse e la tastiera per selezionare, aprire 
e usare vari software, solo in situazioni note e con le 
indicazioni fornite dall’insegnante, non sempre in modo 
autonomo. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno sa utilizzare il mouse e la tastiera per selezionare, 
aprire e usare vari software, solo in situazioni note e con il 
supporto e le indicazioni fornite dall’insegnante. 

Programmare un robot 
(Blue Bot) per 
lavorare su percorsi e 
reticoli 

Avanzato

L’alunno sa programmare un robot, virtuale e/o reale, in 
completa autonomia e con continuità, in situazioni note e non 
note, dimostrando di conoscere a fondo le tecniche operative e 
le regole di programmazione; sa utilizzare strategie di 
problem solving. 

Intermedio

L’alunno sa programmare un robot, virtuale e/o reale, in 
autonomia e con continuità, in situazioni note; sa utilizzare 
strategie di problem solving e ha una conoscenza adeguata 
delle tecniche operative e delle regole di programmazione. In 
situazioni non note necessita delle indicazioni fornite dal 
docente. 

Base

L’alunno necessita delle indicazioni fornite dall’insegnante 
per programmare un robot, virtuale e/o reale, in situazioni 
note, dimostrando di avere una conoscenza elementare delle 
tecniche operative e delle regole di programmazione. A volte 
lavora in modo autonomo ma discontinuo, altre volte in modo 
non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno necessita del supporto e delle indicazioni fornite 
dall’insegnante per programmare un robot, virtuale e/o reale, 
dimostrando di avere una conoscenza parziale delle tecniche 
operative e delle regole di programmazione; è in grado di 
svolgere i compiti solo con il supporto dell’insegnante. 



 
MOTORIA 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

 
Conoscere i principali 
schemi motori di base

 
Avanzato L’alunno dimostra una sicura, completa e autonoma 

padronanza degli schemi motori di base anche nelle situazioni 
non note.  

Intermedio L’alunno dimostra padronanza degli schemi motori di base, 
nonostante non sia del tutto autonomo nelle situazioni non 
note. 
  

Base L’alunno dimostra una discreta padronanza degli schemi 
motori di base, nonostante non sia del tutto autonomo.  

In via di prima 
acquisizione

L’alunno dimostra con discontinuità di essere padrone degli 
schemi motori di base, non è autonomo e utilizza le risorse 
fornite appositamente dal docente.  

 
Conoscere i principali 
elementi dello schema 
corporeo

 
Avanzato

 
L’alunno dimostra di avere una completa conoscenza dei 
principali elementi dello schema corporeo.  

Intermedio L’alunno dimostra di avere una buona conoscenza dei 
principali elementi dello schema corporeo. 

Base L’alunno dimostra di avere una parziale conoscenza dei 
principali elementi dello schema corporeo. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno dimostra di avere una non sufficiente conoscenza dei 
principali elementi dello schema corporeo. 

 
Conoscere le regole e 
le strategie per giocare 
e usare gli spazi

 
Avanzato L’alunno partecipa al gioco in modo attivo e propositivo, 

utilizzando risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, 
collabora con tutti i compagni e coinvolge chi è meno 
partecipe; conosce le regole dei giochi e le rispetta con 
continuità e autonomia. 

Intermedio L’alunno partecipa al gioco in modo attivo, utilizzando risorse 
sia fornite dal docente sia reperite altrove, collabora con la 
maggior parte dei compagni; conosce le regole dei giochi e le 
rispetta, nonostante non sia del tutto autonomo nelle 
situazioni non note. 

Base L’alunno partecipa al gioco in modo non sempre attivo, 
collabora solo con alcuni compagni; conosce le regole dei 
giochi e generalmente le rispetta, nonostante non sia del tutto 
autonomo. 



In via di prima 
acquisizione

L’alunno partecipa al gioco in modo discontinuo, utilizzando 
le risorse appositamente fornite dal docente, collabora solo 
con alcuni compagni e non sempre rispetta le regole dei 
giochi. 



 
MUSICA 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Canto: essere in grado 
di cantare in coro una 
semplice melodia a 
tempo

Avanzato L’alunno è in grado di cantare in modo fluido, in maniera 
intonata e a tempo una semplice melodia tonale. Comprende 
pienamente la gestualità del direttore del coro.

    Intermedio L’alunno è in grado di cantare in modo piuttosto fluido, in 
maniera intonata e a tempo una semplice melodia tonale. Ha 
una buona comprensione della gestualità del direttore del 
coro. 
 

Base L’alunno è in grado di cantare in modo sufficientemente 
fluido e in maniera parzialmente intonata una semplice 
melodia tonale. Ha una parziale conoscenza della gestualità 
del direttore del coro. 

    In via di prima          
acquisizione

L’alunno è in grado di cantare in modo non sempre fluido e in 
maniera sufficientemente intonata una semplice melodia 
tonale. 

Ritmica: essere in 
grado di eseguire un 
semplice ritmo con 
l’uso delle mani o 
dello strumentario 
Orff.

 
       Avanzato L’alunno è in grado di eseguire in modo fluido e 

perfettamente a tempo una semplice figurazione ritmica. 
Comprende pienamente le figurazioni ritmiche binarie e 
ternarie. 

Intermedio L’alunno è in grado di eseguire in modo piuttosto fluido e a 
tempo una semplice figurazione ritmica. Ha una buona 
conoscenza delle figurazioni ritmiche. 

Base L’alunno è in grado di eseguire in modo abbastanza fluido e 
sufficientemente a tempo un semplice ritmo. Ha una parziale 
conoscenza delle figurazioni ritmiche. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno è in grado di eseguire non sempre in modo fluido e a 
tempo una semplice figurazione ritmica. Fatica a comprendere 
le figurazioni ritmiche. 



 
ARTE E IMMAGINE 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Sperimentare 
sensazioni 
cinestetiche, tattili, 
visive attraverso 
linguaggi, tecniche e  
materiali diversi.

 
Avanzato L’alunno partecipa alle attività seguendo le indicazioni 

dell’insegnante correttamente e in autonomia, esplora i mezzi 
grafici e le tecniche proposte in modo creativo, riuscendo ad 
esprimere in forma chiara e personale la realtà percepita sia in 
contesti nuovi che noti. 

Intermedio L’alunno partecipa alle attività seguendo correttamente le 
indicazioni dell’insegnante, esplora i mezzi grafici e le 
tecniche proposte per esprimere in forma chiara e personale la 
realtà percepita in contesti noti. 

Base L’alunno partecipa alle attività seguendo parzialmente le 
indicazioni dell’insegnante, esplora i mezzi grafici e le 
tecniche proposte per esprimere in forma personale la realtà 
percepita in contesti noti. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno partecipa al le at t ivi tà con i l supporto 
dell’insegnante, esplora i mezzi grafici e le tecniche proposte 
per esprimere in forma personale, ma non sempre chiara, la 
realtà percepita in contesti strutturati. 



 
STORIA 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Riconoscere relazioni 
di successione e di 
contemporaneità in 
eventi ed esperienze 
vissute o narrate

 
Avanzato L’alunno/a riconosce relazioni di successione e di 

contemporaneità in eventi ed esperienze vissute e narrate in 
modo autonomo, completo e con continuità, sia in situazioni 
note, sia in situazioni non note.  

Intermedio L’alunno/a riconosce relazioni di successione e di 
contemporaneità in eventi ed esperienze vissute e narrate in 
modo sicuro in situazioni note. Posto davanti a situazioni non 
note utilizza talvolta risorse fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se non sempre in modo del tutto autonomo. 

Base L’alunno/a riconosce relazioni di successione di 
contemporaneità in eventi ed esperienze vissute e narrate in 
generalmente corretto e autonomo in situazioni note e non 
note, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia con la 
mediazione del docente ma con continuità. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno/a riconosce relazioni di successione di 
contemporaneità in eventi ed esperienze vissute e narrate n 
modo frammentario e solo se guidato dal docente o con 
l’ausilio di materiale strutturato. 

Riordinare 
cronologicamente 
sequenze di vicende e/
o brevi storie e 
riportarle oralmente 
utilizzando 
correttamente gli 
indicatori temporali 
prima, dopo e infine

 
Avanzato L’alunno/a riordinare cronologicamente vicende o brevi storie 

in modo corretto e sicuro, in autonomia e con continuità. 
Utilizza gli indicatori temporali con precisione, sia in 
situazioni note, sia in situazioni non note. 

Intermedio L’alunno/a riordina cronologicamente vicende o brevi storie 
in modo corretto. Utilizza gli indicatori temporali, anche se 
talvolta in modo non del tutto autonomo. 

Base L’alunno/a riordina cronologicamente vicende o brevi storie 
in modo parzialmente corretto e riporta con imprecisioni i 
fatti narrati, utilizzando gli indicatori temporali sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità.   

In via di prima 
acquisizione

L’alunno/a riordina cronologicamente vicende o brevi storie 
in modo frammentario e in situazioni note, solo se guidato 
dall’insegnante o con l’ausilio di materiale strutturato. 
L’utilizzo degli indicatori temporali è legato alla mediazione 
sistematica del docente.   



 
SCIENZE 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Esplorare la realtà 
attraverso i cinque 
sensi, acquisendo la 
consapevolezza delle 
loro funzioni.

 
Avanzato L’alunno osserva, descrive e denomina i fenomeni 

dell’ambiente circostante  utilizzando un linguaggio corretto e 
accurato in diversi contesti in modo autonomo. 

Intermedio L’alunno osserva, descrivere e denomina correttamente i 
fenomeni dell’ambiente circostante in modo autonomo e 
adeguato al contesto. 

Base L’alunno individua e descrive sommariamente i principali 
fenomeni dell’ambiente circostante, utilizzando un linguaggio 
non sempre appropriato al contesto. 
 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno ancora non riesce ad individuare in modo autonomo  
i  principali fenomeni dell’ambiente circostante e a descriverli 
in modo appropriato. 

Individuare e 
descrivere  la struttura 
di semplici oggetti, 
descriverli nelle loro 
parti e riconoscerne 
funzioni ed uso. 

 
Avanzato

 
L’alunno individua e classifica diversi materiali 
riconoscendoli in oggetti di uso comune e non comune, 
descrivendone componenti e funzioni in modo autonomo  e 
accurato. 

Intermedio L’alunno individua e classifica  diversi materiali 
riconoscendoli in oggetti di uso comune e li descrive nelle 
loro componenti e funzioni principali. 

Base L’alunno individua e classifica alcuni materiali  
riconoscendoli in oggetti di uso comune, sa individuare e 
descriverne le principali funzioni e caratteristiche con la guida 
dell’insegnante. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno ancora non riesce ad individuare e a descrivere i 
materiali di cui sono fatti gli oggetti più comuni. Individua 
alcune caratteristiche e funzioni di questi solo con la guida 
dell’insegnante o l’ausilio di materiale strutturato. 



 
GEOGRAFIA 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Riconoscere la propria 
posizione e quella 
degli oggetti nello 
spazio vissuto rispetto 
a  
diversi punti di 
riferimento: sopra/
sotto, davanti/dietro, 
vicino/lontano, 
dentro/fuori, destra/ 
sinistra 

 
Avanzato L’alunno conosce e sceglie consapevolmente i binomi 

topologici più adatti a descrivere la propria posizione e quella 
degli oggetti nell’ambiente circostante, in modo autonomo  e  
sempre corretto, sia in situazioni note che nuove. 

Intermedio L’alunno conosce e sceglie correttamente in diversi contesti i 
binomi topologici utili a descrivere la propria posizione e 
quella degli oggetti nell’ambiente circostante. 

Base L’alunno conosce i diversi binomi topologici ma li utilizza in 
modo corretto solo con il supporto dell’adulto o con l’impiego 
di materiale strutturato. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno conosce solo in parte i diversi binomi topologici e 
descrive la propria posizione  e quella degli oggetti 
nell’ambiente circostante solo con il supporto dell’insegnante. 

Eseguire e tracciare 
percorsi a partire da 
rappresentazioni 
simboliche come 
descrizioni verbali o 
un disegno

 
Avanzato

 
L’alunno utilizza  informazioni verbali o iconiche per 
tracciare o ricostruire un percorso in un reticolo, dimostrando 
di saper comprendere e produrre autonomamente semplici 
rappresentazioni,  sia in contesti nuovi che noti. 

Intermedio L’alunno utilizza le informazioni verbali o iconiche rese 
disponibili per tracciare o ricostruire un percorso in un 
reticolo, dimostrando di saper utilizzare autonomamente 
semplici rappresentazioni in contesti noti. 

Base L’alunno utilizza in modo parzialmente corretto ed autonomo 
le informazioni verbali o iconiche rese disponibili per 
tracciare o ricostruire un percorso in un reticolo in situazioni 
note. 

In via di prima 
acquisizione

L’alunno utilizza in modo corretto le informazioni verbali o 
iconiche rese disponibili per tracciare o ricostruire un 
percorso in un reticolo, solo con il supporto dell’insegnante e 
in situazioni strutturate. 



 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

 
OBIETTIVO  

 
LIVELLO DI 
APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTIVO

Assumere 
atteggiamenti 
cooperativi e 
collaborativi utili alla 
convivenza civile 
(rispetto dei turni di 
conversazione, della 
fila, dell’utilizzo della 
mascherina e norme 
igieniche legate 
all’emergenza 
Covid-19 e delle 
norme generali della 
vita scolastica) 

 
Avanzato L’alunno/a conosce le regole di convivenza civile e le osserva 

autonomamente e con continuità in un’ottica di promozione 
della cooperazione e del benessere del gruppo classe, sia in 
contesti strutturati, sia destrutturati.  

Intermedio L’alunno/a conosce le regole di convivenza civile e le osserva 
autonomamente in un’ottica di promozione della 
cooperazione e del benessere del gruppo classe, sia in contesti 
strutturati, sia destrutturati. 

Base
L’alunno/a conosce le regole di convivenza civile, ma le 
osserva con discontinuità se non adeguatamente supportato 
dall’insegnante.  

In via di prima 
acquisizione

L’alunno/a rispetta le regole di convivenza civile solo se 
supportato dall’insegnante ed esclusivamente in contesti noti.  

Promuovere la pratica 
della raccolta 
differenziata e il 
rispetto degli arredi e 
dell’ambiente 
scolastico 

 
Avanzato

 
L’alunno/a conosce e rispetta in modo autonomo le principali 
regole per la raccolta differenziata a scuola (carta e 
indifferenziato), utilizza responsabilmente gli arredi e se ne 
prende cura. 

Intermedio L’alunno/a conosce e rispetta le principali regole per la 
raccolta differenziata a scuola (carta e indifferenziato), 
utilizza gli arredi in modo responsabile, anche se talvolta in 
modo non del tutto autonomo.  

Base L’alunno/a conosce le principali regole per la raccolta 
differenziata (carta e indifferenziato), ma non le osserva in 
modo autonomo. Utilizza gli arredi in modo generalmente 
responsabile, nonostante richieda talvolta il supporto 
dell’insegnante.  

In via di prima 
acquisizione

L’alunno/a conosce le principali regole per la raccolta 
differenziata (carta e indifferenziato), ma le osserva 
esclusivamente su invito dell’insegnante. Utilizza gli arredi in 
modo poco responsabile. 


