
RUBRICHE PER IL GIUDIZI DESCRITTIVO DISCIPLINARE NELLA VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 Descrittori dei livelli di apprendimento 

LIVELLO DESCRITTORE 

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, in modo non sempre autonomo e continuo. 

BASE L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente,  in modo discontinuo e poco autonomo. 

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. 

 

Elementi per la formulazione dei livelli: 

-autonomia dell’alunno 

-tipologia della situazione (nota o non nota) 

-risorse mobilitate per portare a termine il compito 

-Continuità nella manifestazione dell’apprendimento     
 

Descrittori dei livelli di apprendimento 

LIVELLI DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO 

AUTONOMIA TIPOLOGIA DELLA PROVA RISORSE MOBILITATE CONTINUITA’ 

AVANZATO L’alunno porta a termine il compito in 
completa autonomia 

L’alunno mostra di aver raggiunto con 
sicurezza l’obiettivo in situazioni note 
(proposte dall’insegnante)e non note 
(situazioni nuove). 

L’alunno porta a termine il 
compito utilizzando una varietà di 
risorse fornite dal docente e 
reperite spontaneamente in 
contesti formali e informali. 

L’alunno porta sempre a termine il 
compito con continuità. 

INTERMEDIO L’alunno porta a termine il compito 
autonomia; solo in alcuni casi 
necessita dell’intervento diretto 
dell’insegnante. 

L’alunno mostra di aver raggiunto 
l’obiettivo in situazioni note; in 
situazioni non note , a volte, necessita 
del supporto dell’insegnante. 

L’alunno porta a termine il 
compito utilizzando le risorse 
fornite dal docente e solo talvolta 
reperite altrove. 

L’alunno porta a termine il compito 
con continuità. 

BASE Spesso l’alunno porta a termine il 
compito con il supporto 
dell’insegnante. 

L’alunno mostra di aver raggiunto 
l’obiettivo solo in situazioni note. 

L’alunno porta a termine il 
compito utilizzando le risorse 
fornite dal docente. 

L’alunno porta a termine il compito 
in modo discontinuo. 

IN VIA DI ACQUISIZIONE L’alunno porta a termine il compito 
con il supporto dell’insegnante. 

L’alunno mostra di aver raggiunto 
l’essenzialità dell’obiettivo in 
situazioni note e con il supporto 
dell’insegnante. 

L’alunno porta a termine il 
compito utilizzando solo le risorse 
fornite appositamente dal 
docente. 

L’alunno porta a termine il compito 
in modo discontinuo e solo con il 
supporto costante dell’insegnante. 



CLASSE TERZA 

ITALIANO  

COMPETENZE 
CULTURALI 

TRAGUARDI NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI LIVELLI 

 
In via di prima acquisizione 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti 

 

L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) 
con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato alla 

situazione. 

PARLARE Riferire esperienze utilizzando 
un lessico appropriato, 
rispettando le relazioni spazio 
temporali nell’ordine logico  

Generalmente interagisce nelle 
conversazioni e si esprime in 
modo semplice. 

Interagisce nelle conversazioni e 
si esprime in modo semplice. 

 

Interagisce nelle conversazioni e 
si esprime in modo pertinente. 
 
 

Interagisce nelle conversazioni e  si 
esprime in modo pertinente e 
appropriato.  
 

Intervenire in modo pertinente 
nelle varie situazioni 
comunicative 

Ascolta e comprende testi orali 
"diretti" o "trasmessi" dai media 
cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 

ASCOLTARE Ascoltare e comprendere 
messaggi orali e scritti  

Generalmente ascolta e 
comprende messaggi e testi, 
riferendo  le informazioni 
principali con l’aiuto di domande 
guida. 

 

Ascolta e comprende messaggi e 
testi riferendo le informazioni 
principali. 
 

Ascolta e comprende messaggi e 
testi riferendo le informazioni con 
chiarezza; individua il senso 
globale della narrazione.  

Ascolta e comprende messaggi e 
testi riferendo le informazioni con 
chiarezza ed esaustività; individua i 
particolari significativi ed è capace di 
fare collegamenti. 

Ascoltare testi e comprendere 
il senso globale della 
narrazione 

Leggere, 
comprendere 
ed  interpretare 
testi scritti di 
vario tipo 

 

Legge e comprende testi di vario 
tipo, continui e non continui, ne 
individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli 
scopi. 
 
Individua nei testi scritti 
informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento 
dato; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un 
primo nucleo di terminologia 
specifica. 

LEGGERE E 
COMPRENDERE 

Leggere testi di vario tipo in 
modo corretto, veloce ed 
espressivo 

Si sta avviando ad una lettura 
scorrevole. Individua le 
informazioni principali di quanto 
letto, con la guida e il supporto 
dell’adulto. 

 

 

Legge correttamente brevi e 
semplici tipologie di testo. 
 Individua le informazioni 
principali di quanto letto. 
 

Legge con fluidità e correttezza. 
Individua  in autonomia il 
contenuto di quanto letto. 
 

Legge con fluidità, correttezza ed 
espressività. Individua e riferisce il 
contenuto di quanto letto con 
ricchezza di particolari. 

Leggere testi di vario tipo 
cogliendo le informazioni 
essenziali 

Produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

Scrive testi corretti nell’ortografia, 
chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola 
offre; rielabora testi completandoli, 
trasformandoli. 

SCRIVERE Produrre semplici testi per 
raccontare esperienze 
personali 

Con la guida dell’insegnante 
scrive brevi e semplici  testi, 
cercando di rispettare le 
principali convenzioni 
ortografiche. 

Seguendo schemi guida, scrive  
brevi e semplici testi, cercando di 
rispettare le convenzioni 
ortografiche.  

Seguendo schemi guida, scrive 
testi e generalmente rispetta le 
convenzioni ortografiche.  
 

Seguendo schemi guida, scrive testi 
di varie tipologie con originalità e 
correttezza ortografica. 

Produrre diverse tipologie di 
testo 

Riflettere sulla 
lingua e sulle 
sue regole di 
funzionamento. 

 
 
 
 

 

Capisce e utilizza nell’uso orale e 
scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso; capisce e utilizza i 
più frequenti termini specifici legati 
alle discipline di studio. 
 
Padroneggia e applica le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice, alle parti del 
discorso (o categorie lessicali) e ai 
principali connettivi. 

RIFLETTERE 
SULLA LINGUA 

Scrivere in modo 
ortograficamente corretto 

Si sta avviando a scrivere in 
modo corretto con la guida 
dell’insegnante. Inizia a 
riconoscere le principali parti del 
discorso. 
 
 
 
 

 

Scrive  in modo sufficientemente 
corretto. Generalmente riconosce 
le principali parti del discorso. 

Generalmente scrive in modo 
corretto rispettando le regole 
apprese. Riconosce e analizza le 
principali parti del discorso. 

Scrive in modo corretto rispettando 
le regole apprese. Riconosce e 
analizza con sicurezza le parti del 
discorso. 

Analizzare le principali parti 
variabili e invariabili del 
discorso 
 
 
 

Utilizzare in modo corretto i 
segni di interpunzione 



INGLESE 

COMPETENZE 
CULTURALI 

TRAGUARDI NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI LIVELLI 

 
In via di prima acquisizione 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Riconoscere parole 
familiari ed espressioni 
molto semplici riferite 
a se stessi, alla famiglia 
e al proprio ambiente. 

 

L’alunno comprende 
brevi messaggi orali 
relativi ad ambiti 
familiari.  
 
Svolge i compiti secondo 
le indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante, 
chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni. 

ASCOLTARE E 
COMPRENDERE 
 

Ascoltare, comprendere 
ed eseguire consegne, 
comandi ed istruzioni. 

Con il supporto 
dell’insegnante, memorizza e 
comprende vocaboli e brevi 
frasi di uso quotidiano  
pronunciati ripetutamente e 
lentamente,  associati a 
disegni e immagini. 

Comprende vocaboli e brevi 
frasi di uso quotidiano 
pronunciate ripetutamente  e 
lentamente, relativi a sé e alla 
propria esperienza, associati 
a disegni e immagini. 

In autonomia, comprende 
vocaboli, brevi e semplici frasi   
già note di uso quotidiano, 
relativi a sé e alla propria 
esperienza. 
 
 

In autonomia e con continuità, 
comprende vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, relativi a sé e alla 
propria esperienza anche senza 
l’ausilio di immagini. 
 

Ascoltare e comprendere 
il lessico legato a diversi 
domini linguistici. 

Ascoltare e comprendere 
il significato globale di 
canzoni, filastrocche, 
storie e brevi testi 
accompagnati da 
immagini. 

Interagire oralmente in 
modo semplice.  

Sapere porre e 
rispondere a domande 
semplici su argomenti 
molto familiari o che 
riguardano bisogni 
immediati. 

Usare espressioni e 
frasi semplici per 
descrivere luoghi e 
persone familiari. 

Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi 
di informazioni semplici 
e di routine. 
 
Descrive oralmente, in 
modo semplice, aspetti 
del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati.   

PARLARE Interagire con i compagni 
e l’insegnante 
formulando domande e 
risposte su argomenti 
noti. 

Con l’ausilio dell’insegnante,  
di immagini e supporti sonori, 
ripete vocaboli e semplici frasi 
riferiti a situazioni note; 
interagisce ripetendo  
espressioni e frasi già note, di 
uso quotidiano, con la guida 
di un adulto. 
 

Con indicazioni 
dell’insegnante, pronuncia 
semplici frasi riferite a 
situazioni note. Interagisce 
utilizzando espressioni e frasi 
di uso quotidiano col supporto 
dell’adulto. 
 
 

In autonomia, pronuncia in  
modo corretto semplici frasi 
riferite a situazioni note, 
utilizzando vocaboli 
conosciuti. Interagisce usando 
frasi imparate e vocaboli noti 
adatti alla situazione. 
 

In autonomia e con continuità, 
pronuncia correttamente frasi 
strutturate riferite ad oggetti, 
luoghi, persone e situazioni note. 
Interagisce utilizzando espressioni 
e frasi adatti alla situazione in 
modo sicuro e corretto.   
 

Produrre semplici 
messaggi orali relativi 
alla sfera personale e 
all’ambiente conosciuto. 

Riprodurre semplici 
canzoni, filastrocche e 
brevi storie. 

Leggere e capire i nomi 
e le parole familiari e 
frasi molto semplici. 

 

L’alunno comprende 
brevi messaggi scritti 
relativi ad ambiti 
familiari. 
 

LEGGERE E 
COMPRENDERE 
 

Leggere e comprendere il 
lessico, frasi e brevi testi 
legati a diversi domini 
linguistici. 

Con il supporto 
dell’insegnante, legge e 
comprende vocaboli e brevi 
messaggi scritti, 
accompagnati da immagini o 
tracce audio. 

Comprende vocaboli e brevi 
messaggi scritti relativi alla 
quotidianità, accompagnati da 
immagini o supporti sonori. 
 

In autonomia, comprende le 
informazioni di brevi 
messaggi, accompagnati da 
supporti visivi o sonori.   
 

In autonomia e con continuità, 
comprende le informazioni 
specifiche di brevi messaggi, 
riconoscendo parole e frasi già 
acquisite in modo sicuro.   
 
 

Leggere e comprendere 
semplici storie con 
l’ausilio di supporti visivi 
o sonori. 

Scrivere brevi e 
semplici messaggi. 

Compilare moduli con 
dati personali. 

Descrive per iscritto, in 
modo semplice, aspetti 
del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati.   

SCRIVERE Scrivere vocaboli e 
semplici frasi relativi alla 
sfera personale e 
all’ambiente conosciuto. 

Con indicazioni 
dell’insegnante, copia parole 
e semplici frasi di uso 
quotidiano, accompagnate da 
disegni. 

Con indicazioni 
dell’insegnante, copia in modo 
corretto parole e semplici frasi 
di uso quotidiano, 
accompagnate da disegni. 

In autonomia, scrive parole e 
semplici frasi di uso 
quotidiano, utilizzando 
vocaboli già noti. 

In autonomia e con continuità, 
scrive correttamente parole e 
semplici frasi di uso quotidiano, 
utilizzando vocaboli ed espressioni 
noti. 
 

Completare e produrre 
brevi testi seguendo un 
modello dato. 

 



MATEMATICA 
COMPETENZE 

CULTURALI 
TRAGUARDI NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI LIVELLI 

 
In via di prima acquisizione 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Utilizzare con 
sicurezza le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo aritmetico, 
scritto e mentale, 
anche con 
riferimento a 
contesti reali 

 

L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri 
naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a 
una calcolatrice 
 

CONOSCERE I 
NUMERI E OPERARE 
CON ESSI 
 

Leggere e operare con i 
numeri fino alle migliaia 

Con l’aiuto costante 
dell’insegnante e l’utilizzo di 
materiali e strumenti dati 
legge e scrive i numeri naturali,  
li confronta e li ordina; esegue 
semplici operazioni  con i 
numeri naturali. 

Con il supporto e le indicazioni 
dell’insegnante legge e scrive i 
numeri naturali,  li confronta e li 
ordina; esegue mentalmente e 
per iscritto semplici operazioni  
con i numeri naturali. 
 

In autonomia e generalmente 
con correttezza legge e scrive i 
numeri naturali, li confronta e li 
ordina; esegue mentalmente e 
per iscritto operazioni  con i 
numeri naturali. 
 
 
 

In completa autonomia e con 
continuità legge e scrive i numeri 
naturali, li confronta e li ordina; 
con sicurezza, esegue 
mentalmente e per iscritto le 
operazioni con  i numeri naturali. 
 
 

Eseguire mentalmente 
calcoli, nell’ambito delle 
quattro operazioni 

Eseguire per iscritto 
calcoli, nell’ambito delle 
quattro operazioni 

Comprendere il concetto 
di frazione 

Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuandone 
varianti, invarianti, 
relazioni, 
soprattutto a 
partire da situazioni 
reali. 
 

Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello 
spazio, relazioni e strutture 
che si trovano in natura o 
che sono state create 
dall’uomo.  
 
Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, 
ne determina misure, 
progetta e costruisce 
modelli concreti di vario 
tipo.  
 
Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro...). 

ESPLORARE  SPAZIO 
E FIGURE 

 

Riconoscere, 
rappresentare e 
denominare segmenti, 
semirette, rette 

Con l’aiuto costante 
dell’insegnante  e l’utilizzo di 
materiali e strumenti dati: 
riconosce e denomina i 
principali elementi del piano e 
dello spazio; 
riconosce, denomina e disegna 
le principali figure geometriche. 
 

Con il supporto e le indicazioni 
dell’insegnante: 
riconosce e denomina i 
principali elementi del piano e 
dello spazio; riconosce, 
denomina e disegna le 
principali figure geometriche. 
 
 
 

In autonomia e generalmente 
con correttezza:  
riconosce e denomina i principali 
elementi del piano e dello 
spazio; riconosce, denomina e 
disegna le principali figure 
geometriche. 
 
 
 
 

In completa autonomia, con 
continuità:  
riconosce e denomina i principali 
elementi del piano e dello spazio; 
riconosce, denomina e disegna le 
principali figure geometriche. 
 
 
 
 
  

Riconoscere, 
rappresentare e 
denominare linee rette 
incidenti, perpendicolari, 
parallele 

Individuare e 
riconoscere angoli e i 
loro elementi costitutivi  

Riconoscere, disegnare e 
denominare figure 
geometriche piane 

Rilevare dati 
significativi, 
analizzarli, 
interpretarli, 
sviluppare 
ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni 
grafiche e 
strumenti di 
calcolo. 

Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni 
anche da dati rappresentati 
in tabelle e grafici.  
Riconosce e quantifica, in 
casi semplici, situazioni di 
incertezza.  
 
. 

INDIVIDUARE E 
RAPPRESENTARE 

RELAZIONI, MISURE, 
DATI, PREVISIONI 

 

Leggere e/o 
rappresentare 
diagrammi, tabelle e 
grafici 

Con l’aiuto costante e 
l’esempio dell’insegnante: 
legge e rappresenta relazioni e 
dati; confronta grandezze 
utilizzando unità di misura 
arbitrarie e convenzionali. 

Con il supporto e  le indicazioni 
dell’insegnante legge e 
rappresenta relazioni e dati; 
confronta grandezze utilizzando 
unità di misura arbitrarie e 
convenzionali. 
 
 

In autonomia e generalmente 
con correttezza, legge e 
rappresenta relazioni e dati; 
confronta grandezze utilizzando  
unità di misura arbitrarie e 
convenzionali. 
 

In completa autonomia, con 
correttezza e continuità, legge e 
rappresenta relazioni e dati; 
confronta grandezze utilizzando  
unità di misura arbitrarie e 
convenzionali. 
 

Riconoscere e 
denominare le unità di 
misura convenzionali 



Individuare e 
risolvere problemi 
di vario genere, 
impiegando le 
strategie 
appropriate, 
giustificando il 
procedimento 
seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i 
linguaggi specifici. 

 

Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici.  
 
Riesce a risolvere facili 
problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie 
di soluzione diverse dalla 
propria. 
 
Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto 
di vista di altri. 
 
Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, 
percentuali, scale di 
riduzione...). 

 

COMPRENDERE E 
RISOLVERE 
PROBLEMI 

 
Individuare le operazioni 
adatte per risolvere un 
problema applicando 
una procedura adeguata 

Con l’aiuto costante e con 
precise domande guida 
dell’insegnante legge, 
comprende e risolve semplici 
problemi logici o matematici.  
 

Con il supporto e  le indicazioni 
dell’insegnante legge, 
comprende e risolve semplici 
problemi logici o matematici. 

In autonomia, generalmente con 
correttezza legge, comprende e 
risolve problemi logici o 
matematici.  
 

In autonomia, con correttezza e 
continuità legge, comprende e 
risolve problemi logici o 
matematici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCIENZE 
COMPETENZE 

CULTURALI 
TRAGUARDI NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI LIVELLI 

 
In via di prima 
acquisizione 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Osservare, 
analizzare e 
descrivere 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
agli aspetti della 
vita quotidiana, 
formulare ipotesi e 
verificarle, 
utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni. 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere.  
 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti.  
 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati significativi, identifica 
relazioni spazio/temporali. 
 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi 
di livello adeguato, elabora semplici modelli. 
 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, 

utilizzando un linguaggio appropriato. 

OSSERVARE, 
SPERIMENTARE, 
TRASFORMARE 
 

Osservare, 
descrivere, 
confrontare 
elementi e 
fenomeni della 
realtà 

Con l’aiuto costante e gli 
esempi forniti 
dall’insegnante, 
osserva oggetti e  
fenomeni della realtà 
circostante, si pone 
domande e formula 
semplici ipotesi; 
riferisce in modo 
essenziale semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana. 
 
 
 
 

Con alcune indicazioni, le 
domande guida e il supporto 
dell’insegnante, osserva 
oggetti e  fenomeni della realtà 
circostante, si pone domande 
e formula semplici ipotesi; 
riferisce in modo essenziale 
semplici fenomeni della vita 
quotidiana. 
 
 
 
 
 

Con alcune indicazioni, 
anche in situazioni nuove, 
osserva oggetti e  
fenomeni della realtà 
circostante, si pone 
domande e formula 
semplici ipotesi; descrive 
semplici fenomeni della 
vita quotidiana. 
 
 
 

In autonomia, sulla base 
delle indicazioni ricevute, 
anche in situazioni nuove, 
osserva oggetti e  fenomeni 
della realtà circostante, si 
pone domande e formula 
semplici ipotesi;  descrive  
fenomeni della vita 
quotidiana, utilizzando i 
termini specifici della 
disciplina.  
 
 
 
 

Riconoscere le 
principali 
interazioni tra 
mondo biotico ed 
abiotico, 
individuando la 
problematicità 
dell'intervento 
antropico negli 
ecosistemi. 
 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi animali e vegetali. 

 

ORGANIZZARE 
INFORMAZIONI E 
CONOSCENZE 

Organizzare 
informazioni e 
conoscenze 
riguardo: gli stati 
della materia, 
l’acqua, gli esseri 
viventi e non 
viventi 

Con l’aiuto costante e gli 
esempi, conosce le 
principali caratteristiche 
degli esseri viventi e non 
viventi.  
 

Con alcune indicazioni e le 
domande guida 
dell’insegnante, conosce le 
principali caratteristiche degli 
esseri viventi e non viventi.  
 
 
 

Con alcune indicazioni, 
anche in situazioni nuove, 
conosce le principali 
caratteristiche degli esseri 
viventi e non viventi.  
 

In autonomia, anche in 
situazioni nuove, conosce 
le principali caratteristiche 
degli esseri viventi e non 
viventi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUSICA 
COMPETENZE 

CULTURALI 
TRAGUARDI NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI LIVELLI 

 
In via di prima 
acquisizione 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Padroneggiare gli 
strumenti necessari 
ad un utilizzo 
consapevole del 
patrimonio 
musicale, artistico e 
letterario 
(strumenti e 
tecniche di 
fruizione e 
produzione, lettura 
critica) 

L’alunno partecipa in modo 
attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali.  
 
Usa sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, 
all’analisi e alla produzione 
di brani musicali.  
 
È in grado di ideare e 
realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione o 
partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, 
messaggi musicali. 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
 

Produrre semplici ritmi 
con i suoni del corpo e la 
voce  

Con l’aiuto dell’insegnante 
riproduce semplici ritmi 
utilizzando i suoni del corpo e 
vari materiali; cerca di 
utilizzare la voce in modo 
corretto per eseguire 
semplici brani.  
 

Riproduce semplici ritmi 
utilizzando i suoni del corpo e  
vari materiali. Seguendo le 
indicazioni dell’insegnante, 
esegue brani cantati in  gruppo in 
modo corretto. 
 
 

Riproduce sequenze ritmiche 
in modo corretto utilizzando i 
suoni del corpo e vari 
materiali. Esegue brani 
musicali in gruppo, cercando 
di sincronizzare la propria 
voce con quella dei 
compagni. 
 

Riproduce sequenze ritmiche  
con sicurezza utilizzando i suoni 
del corpo e vari materiali.  
Esegue  brani musicali in gruppo, 
sincronizzando la propria voce 
con quella dei compagni. 
 
 

Usare le risorse espressive 
della vocalità per intonare 
brani singolarmente e in 
gruppo 

CONOSCERE E 
COMPRENDERE 

Riconoscere alcune 
strutture fondamentali del 
linguaggio musicale 

Con l’aiuto dell’insegnante 
riconosce ritmi e melodie 
proposte; se guidato, 
individua alcuni elementi 
fondamentali che 
costituiscono un brano 
musicale. 
 

Riconosce e discrimina ritmi e 
melodie in modo adeguato; 
individua alcuni elementi 
fondamentali che costituiscono 
un brano musicale, seguendo le 
indicazioni dell’insegnante. 
 

Riconosce e discrimina ritmi 
e melodie in modo corretto; 
individua autonomamente 
alcuni elementi fondamentali 
che costituiscono un brano 
musicale. 
  

Riconosce e discrimina ritmi e 
melodie in modo preciso e 
consapevole; individua 
autonomamente gli elementi 
fondamentali che costituiscono 
un brano musicale. 

 

ARTE E IMMAGINE 
COMPETENZE 

CULTURALI 
TRAGUARDI NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI LIVELLI 

 
In via di prima 
acquisizione 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Padroneggiare 
gli strumenti 
necessari ad un 
utilizzo 
consapevole del 
patrimonio 
musicale, 
artistico e 
letterario 
(strumenti e 
tecniche di 
fruizione e 
produzione, 
lettura critica) 

È in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini (quali 
opere d’arte, fotografie, manifesti, 
fumetti) e messaggi multimediali (quali 
spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)  
 

Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria 

ORIENTARSI NELLO 
SPAZIO GRAFICO 
 

Riconoscere alcune 
strutture fondamentali 
del linguaggio iconico 

Con l’aiuto dell’insegnante, si 
orienta nello spazio del foglio e 
cerca di utilizzarlo in modo 
appropriato.   

Con le istruzioni e i modelli 
dell’insegnante, si orienta 
nello spazio del foglio e cerca 
di utilizzarlo in modo 
appropriato. 

Si orienta nello spazio del foglio e lo 
utilizza con sicurezza. 

Si orienta con sicurezza nello 
spazio del foglio e lo utilizza con 
creatività.  
 

L’alunno utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo 
creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). 
 

INTERPRETARE, 
PRODURRE 

Utilizzare diverse 
tecniche grafico- 
pittoriche e plastiche 

Con l’aiuto dell’insegnante, 
utilizza diverse tecniche 
grafico- pittoriche e plastiche 
per rappresentare esperienze 
ed emozioni.  
 
 

Con le istruzioni e i modelli 
dell’insegnante utilizza 
diverse tecniche grafico- 
pittoriche e plastiche per 
rappresentare racconti, 
esperienze ed emozioni. 
 

Utilizza con sicurezza diverse 
tecniche grafico- pittoriche e 
plastiche per rappresentare 
racconti, esperienze ed emozioni. 
 

Utilizza con creatività diverse 
tecniche grafico-pittoriche e 
plastiche per rappresentare 
racconti, esperienze ed emozioni. 
 
 
 

 



 

EDUCAZIONE MOTORIA 
COMPETENZE 

CULTURALI 
TRAGUARDI NUCLEI 

TEMATICI 
OBIETTIVI LIVELLI 

 
In via di prima 
acquisizione 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse. 

Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
messaggio corporeo. 

Partecipare alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettando le regole; 
assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per il 
bene comune. 

Utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio corpo 
e la padronanza degli schemi motori e 
posturali nel continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali contingenti. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 

per comunicare ed esprimere i propri 

stati d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali e coreutiche. 

SVILUPPARE 
SCHEMI 
MOTORI 
 

Coordinare e  utilizzare 
diversi schemi motori 
statici e dinamici 

Seguendo gli esempi 
dell’insegnante, cerca di 
riprodurre schemi motori e 
semplici sequenze ritmiche 
con il corpo e con gli attrezzi. 
 
 

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante, riproduce 
schemi motori e  semplici 
sequenze ritmiche con il corpo 
e con gli attrezzi. 
 
 
 

Riproduce con correttezza 
schemi motori e semplici 
sequenze ritmiche con il corpo e 
con gli attrezzi. 
 
 
 

In  autonomia e con sicurezza, 
riproduce schemi motori e 
sequenze ritmiche con il corpo e 
con gli attrezzi. 
 
 
 Riprodurre semplici 

sequenze ritmiche con 
il corpo 

Sperimenta una pluralità di esperienze 
che permettono di maturare competenze 
di giocosport anche come orientamento 
alla futura pratica sportiva.  

Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore delle 
regole e l’importanza di rispettarle. 

Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli attrezzi e 
trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 

PARTECIPAR
E AD  
ATTIVITÀ DI 
GIOCO E 
GIOCO-
SPORT,  
RISPETTARE 
LE REGOLE 
 

Partecipare alle attività 
di gioco e gioco-sport 
rispettando 
ruoli, regole e criteri di 
sicurezza per sé e per 
gli altri. 

Sollecitato dall’insegnante, 
partecipa alle varie forme di 
gioco e cerca di rispettare 
alcune regole. 
 

 
 

Partecipa alle varie forme di 
gioco cercando di rispettare  le 
regole. 
 

Partecipa alle varie forme di 
gioco rispettando le regole. 
 
 

 
 

 

Partecipa attivamente  alle varie 
forme di gioco rispettando 
sempre le regole. 
 

 

Conoscere e utilizzare 
in modo appropriato gli 
attrezzi e gli spazi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STORIA 
COMPETENZE CULTURALI TRAGUARDI NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI LIVELLI 

 
In via di prima 
acquisizione 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Conoscere e collocare nello spazio 
e nel tempo fatti ed eventi della 
storia della propria comunità, del 
Paese, delle civiltà. 

Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture delle 
civiltà nella storia e nel paesaggio, 
nelle società, utilizzando fonti, 
tracce e testimonianze. 

Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 

L'alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita.  

 

ORIENTARSI NEL 
TEMPO 
 

Riordinare gli eventi 
sulla linea del tempo 
 

Con l’aiuto dell’insegnante, 
individua in situazioni di 
successione e di 
contemporaneità, 
utilizzando alcuni strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo.  

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante, individua  
situazioni di successione e 
di contemporaneità, 
utilizzando gli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo.  
 

Con sicurezza, individua 
situazioni di successione e 
di contemporaneità, 
utilizzando gli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo.  
 

Con autonomia e sicurezza, 
individua situazioni di 
successione e di 
contemporaneità, utilizzando 
gli strumenti convenzionali per 
la misurazione e la 
rappresentazione del tempo.  
 

Ordinare e collocare 
nel tempo i fatti 
principali della 
formazione della Terra, 
dell’evoluzione della 
vita e i primi stadi 
evolutivi dell’uomo 

Organizzare e utilizzare 
conoscenze e abilità, individuare 
analogie e differenze tra passato e 
presente, per orientarsi e 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo e sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli. 

 

Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 

Comprende i testi storici 
proposti e sa individuarne le 
caratteristiche. 

Individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali.  

Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà 
che hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità dal 
paleolitico alla fine del mondo 
antico con possibilità di 
apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 

ORGANIZZARE  
INFORMAZIONI E 
CONOSCENZE 

Riferire oralmente o 
per iscritto i principali 
fatti riguardanti la 
formazione della Terra 
e l’evoluzione della 
vita 

Con l’aiuto dell’insegnante, 
conosce i contenuti della 
disciplina e cerca di riferire 
in modo semplice le 
conoscenze acquisite. 
 
 

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante, 
conosce i contenuti della 
disciplina e riferisce in 
modo semplice le 
conoscenze acquisite. 

Conosce i contenuti della 
disciplina con sicurezza; 
riferisce per iscritto e 
oralmente, in modo 
corretto, le conoscenze 
acquisite. 

Conosce in modo 
approfondito i contenuti della 
disciplina; riferisce per iscritto 
e oralmente, in modo chiaro e 
pertinente, le conoscenze 
acquisite, utilizzando il 
linguaggio specifico. 

Riferire oralmente o 
per iscritto le tappe 
evolutive dell’uomo e 
gli aspetti tipici del 
Paleolitico e Neolitico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GEOGRAFIA 
COMPETENZE CULTURALI TRAGUARDI NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI LIVELLI 

 
In via di prima 
acquisizione 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo 
fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico, al rapporto 
uomo-ambiente. 

Ricostruire le 
caratteristiche del 
paesaggio anche in base 
alle rappresentazioni; 
orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 

Individuare caratteristiche 
e trasformazioni nel 
paesaggio naturale 
(idromorfologia, clima) e 
antropico (storia, 
economia, assetti politico-
amministrativi…)  a livello 
locale, nazionale, 
mondiale e le reciproche 
connessioni, anche in 
relazione ai temi di tutela 
del paesaggio e dell’uso 
delle risorse. 
 

L'alunno si orienta nello 
spazio circostante e sulle 
carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici.  
 

 

ORIENTARSI NELLO 
SPAZIO 

Orientarsi nello spazio 
utilizzando punti di 
riferimento, i punti 
cardinali, mappe, 
carte geografiche… 

Con l’aiuto costante e gli 
esempi forniti dall’insegnante, 
comincia a orientarsi nello 
spazio utilizzando punti di 
riferimento, mappe e carte 
geografiche di tipo diverso. 
 

Con alcune indicazioni si 
orienta nello spazio, 
utilizzando punti di 
riferimento, mappe e carte 
geografiche di tipo diverso. 

Generalmente in autonomia 
si orienta nello spazio 
utilizzando punti di 
riferimento, mappe e carte 
geografiche di tipo diverso. 
 

In completa autonomia, si 
orienta nello spazio utilizzando 
punti di riferimento, mappe e 
carte geografiche di tipo 
diverso. 
 
 

Utilizza il linguaggio della 
geo-graficità per interpretare 
carte geografiche, realizzare 
semplici schizzi cartografici, 
progettare percorsi. 
 
Ricava informazioni 
geografiche da una pluralità 
di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-
letterarie).  
 
Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  

ORGANIZZARE  
INFORMAZIONI E 
CONOSCENZE 

Riconoscere e 
descrivere un 
paesaggio nei suoi 
elementi essenziali 
usando una 
terminologia 
appropriata. 

Con l’aiuto costante e gli 
esempi forniti dall’insegnante 
riconosce e descrive un 
paesaggio nei suoi elementi 
essenziali, naturali ed 
antropici. 
 
 

Con alcune indicazioni 
riconosce e descrive un 
paesaggio nei suoi elementi 
essenziali, naturali ed 
antropici. 
 
 
 

Generalmente in autonomia 
riconosce e descrive un 
paesaggio nei suoi elementi 
essenziali, naturali ed 
antropici. 
 
 
 

In completa autonomia 
riconosce e descrive un 
paesaggio nei suoi elementi 
essenziali, naturali ed 
antropici. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 
COMPETENZE 

CULTURALI 
TRAGUARDI NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI LIVELLI 

 
In via di prima 
acquisizione 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Osservare, 
analizzare, 
rappresentare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale, ai 
materiali, ai manufatti, 
alle macchine; 
effettuare prove 
tecniche; 
schematizzare. 

Ipotizzare soluzioni; 
progettare; pianificare 
azioni  

L’alunno riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda elementi 
e fenomeni di tipo artificiale. 
 
È a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo 
di energia, e del relativo impatto 
ambientale. 
 
Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 

OSSERVARE, 
UTILIZZARE E 
SPERIMENTARE 
OGGETTI IN 
SICUREZZA 

Usare semplici 
strumenti di uso 
comune rispettando i 
principi di sicurezza 

Con l’aiuto 
dell’insegnante, utilizza 
semplici strumenti di uso 
comune e cerca di 
rispettare i principi di 
sicurezza. 
 
 
 

Con le istruzioni  
dell'insegnante, utilizza 
semplici strumenti di uso 
comune e cerca di rispettare i 
principi di sicurezza. 
 
 
 
 

Utilizza in modo corretto 
semplici strumenti di uso 
comune, rispettando i principi di 
sicurezza. 
 
 

In autonomia e con correttezza, 
utilizza semplici strumenti di 
uso comune, rispettando i 
principi di sicurezza. 
 
 
 

Utilizzare le tecnologie 
digitali nelle loro 
funzioni e nei 
programmi di base per 
lo studio, la 
comunicazione, la 
ricerca e lo svago. 
Sperimentare le 
potenzialità della rete 
per l’informazione, il 
lavoro, il gioco, la 
comunicazione. 

Conosce gli elementi basilari che 
compongono un computer e le relazioni 
essenziali fra di essi. 
 

Utilizza strumenti informatici e di 
comunicazione per elaborare dati, testi 
e immagini e produrre documenti in 
diverse situazioni. 
 

Usa le funzioni di base dei software 
applicativi più comuni per la scrittura, 
la comunicazione, semplici calcoli, il 
trattamento di immagini. 

CONOSCERE ED 
USARE STRUMENTI 
INFORMATICI 

Usare semplici 
strumenti informatici 
rispettando i principi 
di sicurezza 

Con l’aiuto 
dell’insegnante utilizza 
alcuni programmi 
informatici e cerca di 
produrre semplici 
elaborati.. 

Con le istruzioni  
dell’insegnante, utilizza alcuni 
programmi informatici e 
produce semplici elaborati. 

Utilizza con correttezza alcuni 
programmi informatici e produce 
semplici elaborati. 
 
 
 
 
 
 

In autonomia e con correttezza, 
utilizza alcuni programmi 
informatici e produce semplici 
elaborati. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
COMPETENZE 

CULTURALI 
TRAGUARDI NUCLEI 

TEMATICI 
OBIETTIVI LIVELLI 

 
In via di prima acquisizione 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Promuovere i 
principi di legalità 
e cittadinanza 
attiva, attraverso 
la conoscenza 
della Costituzione, 
delle Istituzioni e 
dell’Ordinamento 
dello Stato, delle 
autonomie locali, 
dell’U.E. e degli 
organismi 
internazionali 

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune e Municipi e 
riconosce i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e 
dalle Carte Internazionali, e in particolare 
conosce la Dichiarazione universale dei diritti 
umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli 
elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo. 
È consapevole che i principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della diversità sono i 

pilastri che sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un futuro equo e 

sostenibile.  

CONOSCERE E 
RISPETTARE 
REGOLE E 
VALORI DELLA 
CONVIVENZA 
CIVILE   
 
 

Conoscere e 
rispettare le regole 
per una convivenza 
serena 
 
 
 

Con la guida dell’insegnante, 
individua alcuni diritti e doveri 
del contesto di vita. Conosce 
le regole vigenti nell'ambiente 
scolastico e si sforza di 
osservarle. 

Individua alcuni diritti e doveri 
del proprio contesto di vita. 
Conosce le regole vigenti 
nell'ambiente scolastico e 
generalmente le osserva.  

 
 

Individua diritti e doveri del 
proprio contesto di vita. 
Conosce le regole vigenti 
nell'ambiente scolastico e le 
osserva. 

 

Individua diritti e doveri del 
proprio contesto di vita ed 
esprime semplici considerazioni 
personali. Conosce le regole 
vigenti nell'ambiente scolastico 
e le osserva con 
consapevolezza. 

Assumere incarichi e 
portarli a termine 
responsabilmente 

Assumere 
atteggiamenti, 
comportamenti e 
stili di vita 
rispettosi della 
sostenibilità 
ambientale, 
sociale, 
economica; della 
salute, della 
sicurezza e dei 
beni comuni 

L’alunno comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa classificare i 
rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente 
e la natura e sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria. 

Comprende la necessità di uno sviluppo equo 
e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali. 

CONOSCERE E 
RISPETTARE SE 
STESSI, GLI 
ALTRI, 
L’AMBIENTE, IL 
TERRITORIO 
 

Comprendere e 
assumere 
comportamenti 
responsabili 
finalizzati 
all’importanza della 
tutela dell’ambiente 
e dei beni culturali 

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante, assume 
comportamenti adeguati 
finalizzati al rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente. 

Assume comportamenti 
generalmente adeguati 
finalizzati al rispetto di sé, degli 
altri e dell’ambiente. 
 

 

Assume comportamenti 
adeguati finalizzati al rispetto 
di sé, degli altri e 
dell’ambiente. 
 

Assume comportamenti 
responsabili finalizzati al 
rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente. 

Assumere 
comportamenti 
consapevoli e corretti 
nell’uso degli 
strumenti digitali e 
della rete, nella 
ricerca di 
informazioni, nel 
rispetto della 
riservatezza, della 
reputazione e della 
sicurezza propria e 
altrui. 
 
 

È in grado di distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro.  

È in grado di comprendere il concetto di dato e di 
individuare le informazioni corrette o errate, anche 
nel confronto con altre fonti.  

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale 
e sa applicare le regole sulla privacy tutelando sé 
stesso e il bene collettivo.  

Prende piena consapevolezza dell’identità digitale 
come valore individuale e collettivo da preservare.  

È consapevole dei rischi della rete e come riuscire 
a individuarli. 

CONOSCERE E 
COMPRENDERE 
L’AMBIENTE 
DIGITALE 

Utilizzare gli 
strumenti digitali per 
comunicare e 
socializzare in modo 
corretto e rispettoso 
degli altri 

Con il supporto di un adulto, 
utilizza le principali funzioni dei 
dispositivi e dei programmi 
didattici digitali. 
 
 
 

Seguendo le istruzioni 
dell’insegnante, utilizza le 
principali funzioni dei dispositivi 
e dei programmi didattici 
digitali. 
 

Utilizza in modo corretto le 
principali funzioni dei 
dispositivi e dei programmi 
didattici digitali. 
 

Utilizza con pertinenza le 
principali funzioni dei dispositivi 
e dei programmi didattici 
digitali. 
 
  

 


