
 

        OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E DESCRITTORI DI LIVELLO ITALIANO 
                                                             CLASSE PRIMA  

ASCOLTO E PARLATO  

Ascoltare, comprendere e comunicare oralmente. 

 

AVANZATO  
Comprende ed espone i contenuti essenziali dei testi ascoltati e interviene nelle conversazioni 
esprimendo opinioni riferite a situazioni note e non note; ricava tutte le informazioni richieste 
utilizzando le risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. Utilizza una comunicazione chiara ed efficace.     

 

INTERMEDIO  
Comprende ed espone i contenuti essenziali dei testi ascoltati e interviene nelle conversazioni 
esprimendo opinioni riferite a situazioni note in modo autonomo e continuo; riferite a situazioni 
non note, procede utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo. Si esprime in modo semplice e corretto.  

 

BASE  
Comprende ed espone i contenuti essenziali dei testi ascolta e interviene nelle conversazioni 
esprimendo opinioni riferite a situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. Si esprime con 
frasi molto semplici e in modo essenziale. 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Comprende ed espone i contenuti essenziali dei testi e interviene nelle conversazioni 
esprimendo opinioni riferite solo a situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

 

LETTURA 

Leggere parole e semplici frasi. 

AVANZATO 
Legge e comprende parole e semplici frasi note e non note, utilizzando risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO  
Legge e comprende parole e semplici frasi note e non note, utilizzando risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE  
Legge e comprende parole e semplici frasi solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Legge e comprende parole e semplici frasi unicamente con il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 



SCRITTURA                                                  

Scrivere semplici frasi rispettando le principali convenzioni ortografiche. 
 

AVANZATO 
Scrive semplici frasi rispettando le principali convenzioni ortografiche in situazioni note e non 
note, utilizzando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità.  

 

INTERMEDIO  
Scrive semplici frasi rispettando le principali convenzioni ortografiche in situazioni note; in 
situazioni non note, procede utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche 
se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  

 

BASE 
Scrive semplici frasi e rispetta le principali convenzioni ortografiche solo a partire da situazioni 
note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE   
Scrive semplici frasi e rispetta le principali convenzioni ortografiche solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  

 

        OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E DESCRITTORI DI LIVELLO INGLESE  
                                                     CLASSE PRIMA 

ASCOLTO                                  

Comprendere vocaboli. 

AVANZATO  
Comprendere vocaboli 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  
Comprendere vocaboli in situazioni note in modo autonomo e continuo; in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

BASE  
Comprendere vocaboli solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
Comprendere vocaboli solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 



PARLATO                               

Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare.  
AVANZATO  

Interagisce con un compagno per presentarsi e/o giocare 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  

Interagisce con un compagno per presentarsi e/o giocare in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  

BASE  

Interagisce con un compagno per presentarsi e/o giocare in contesti noti 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 

Interagisce con un compagno per presentarsi e/o giocare solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E DESCRITTORI LIVELLI MATEMATICA  
CLASSE PRIMA  

 

NUMERI                                            

Conoscere e operare con i numeri naturali fino al 20. 

AVANZATO L'alunno conosce i numeri, li rappresenta e sa operare 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 conosce i numeri, li rappresenta e sa operare in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE L’alunno conosce i numeri, li rappresenta e sa operare solo in situazioni note e utilizzando 
le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità.  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno conosce i numeri, li rappresenta e sa operare solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 



Conoscere i concetti di addizione e sottrazione ed eseguire calcoli entro il 20.                                          

AVANZATO L'alunno conosce il concetto di addizione e sottrazione ed esegue calcoli 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 conosce il concetto di addizione e sottrazione ed esegue calcoli in 
situazioni note in modo autonomo e continuo; in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  

BASE L'alunno conosce il concetto di addizione e sottrazione ed esegue calcoli solo in situazioni 
note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L'alunno conosce il concetto di addizione e sottrazione ed 
esegue calcoli solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 

Analizzare semplici situazioni problematiche e trovare soluzioni. 

AVANZATO L’alunno comprende situazioni problematiche e mette in atto strategie risolutive 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 comprende situazioni problematiche e mette in atto strategie risolutive 
in situazioni note in modo autonomo e continuo; in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE L’alunno comprende situazioni problematiche e mette in atto strategie risolutive solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno intuisce situazioni problematiche e individua il 
procedimento risolutivo solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

SPAZIO E FIGURE                                                     

Riconoscere, denominare, descrivere e disegnare le principali figure geometriche.                                        

AVANZATO L’alunno riconosce e classifica in modo articolato e preciso le principali figure 
geometriche 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 riconosce e classifica le principali figure geometriche in situazioni note in 
modo autonomo e continuo, in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE L’alunno riconosce e classifica le principali figure geometriche solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno riconosce e classifica le principali figure geometriche 
solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  

 

 

 

 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E DESCRITTORI LIVELLI 
SCIENZE CLASSE PRIMA 

Osservare e descrivere i momenti significativi nella vita di piante e animali, individuandone 
somiglianze e differenze nei loro percorsi di sviluppo.  

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.  

AVANZATO 
L’alunno utilizza le conoscenze acquisite per portare a termine le attività 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 utilizza le conoscenze acquisite per portare a termine le attività in situazioni note in 
modo autonomo e continuo; in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE 
L’alunno utilizza le conoscenze acquisite per portare a termine le attività solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente. 

 

        OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E DESCRITTORI LIVELLI GEOGRAFIA  
CLASSE PRIMA 

Orientarsi e muoversi consapevolmente nello spazio circostante. 
 

AVANZATO 
L’alunno si orienta nello spazio circostante e discrimina gli elementi presenti in ambienti noti e 
non noti e ne individua le relative funzioni mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO 
L’alunno si orienta nello spazio circostante e discrimina gli elementi presenti in ambienti noti e 
ne individua le relative funzioni, in modo autonomo e continuo; in situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo. 

BASE  
L’alunno si orienta nello spazio circostante e discrimina gli elementi presenti solo in ambienti 
noti 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 si orienta nello spazio circostante e riconosce gli elementi presenti solo in ambienti 
noti e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

 

 



        OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E DESCRITTORI LIVELLI STORIA  
                                                   CLASSE PRIMA 

1. Conoscere e collocare in successione temporale le proprie esperienze. 
2. Comprende la funzione per la misurazione e la rappresentazione del tempo ciclico. 
3. Saper leggere e rappresentare le conoscenze acquisite attraverso semplici schemi 

temporali mediante disegni e grafismi. 

AVANZATO 
1. L’alunno conosce e colloca in successione temporale le proprie esperienze in situazioni 

note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e con continuità. 

2. L’alunno comprende la funzione per la misurazione e la rappresentazione del tempo 
ciclico in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

3. L’alunno sa leggere e rappresentare le conoscenze acquisite attraverso semplici schemi 
temporali mediante disegni e grafismi in situazione non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO 
1. L’alunno conosce e colloca in successione temporale le proprie esperienze in situazioni 

note in modo autonomo e continuo; in situazioni non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

2. L’alunno comprende la funzione per la misurazione e la rappresentazione del tempo 
ciclico in situazioni note in modo autonomo e continuo; in situazioni non note utilizzando 
le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo. 

3. L’alunno sa leggere e rappresentare le conoscenze acquisite attraverso semplici schemi 
temporali mediante disegni e grafismi in situazioni non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE 
1. L’alunno conosce e colloca in successione temporale le proprie esperienze solo in 

situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

2. L’alunno comprende la funzione per la misurazione e la rappresentazione del tempo 
ciclico in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 
 

3. L’alunno sa leggere e rappresentare le conoscenze acquisite attraverso semplici schemi 
temporali mediante disegni e grafismi solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 
ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
1. L’alunno conosce e colloca in successione temporale le proprie esperienze solo in 

situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente. 

2. L’alunno comprende la funzione per la misurazione e la rappresentazione del tempo 
ciclico solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 



3. L’alunno sa leggere e rappresentare le conoscenze acquisite attraverso semplici schemi 
temporali mediante disegni e grafismi solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E DESCRITTORI LIVELLI ARTE E IMMAGINE                
CLASSE PRIMA 

Produrre e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche.   
AVANZATO 
Produce messaggi iconici con sicurezza, utilizzando le conoscenze acquisite 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 
Produce messaggi iconici, utilizzando le conoscenze acquisite in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; in quelle non note con le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE  
Produce messaggi iconici solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
Produce messaggi iconici solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E DESCRITTORI LIVELLI EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE PRIMA 

Contribuire al cambiamento dell’ambiente di vita proprio e altrui.  

Comprendere la rilevanza e la necessità di uno sviluppo ecosostenibile.  

AVANZATO 
L’alunno partecipa e porta a termine le attività sempre con vivo interesse utilizzando le 
conoscenze acquisite 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 partecipa e porta a termine sempre le attività proposte utilizzando le conoscenze 
acquisite solo in situazioni note; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE 
L’alunno porta a termine tutte le attività proposte solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente. 
 

 



 

        OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E DESCRITTORI ED. FISICA CLASSE PRIMA 
O1 Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse  
O2 Padroneggiare regole e abilità motorie di base in situazioni diverse di gioco e sport. 

AVANZATO 
O1-Padroneggia le abilità motorie di base utilizzando le conoscenze acquisite in situazioni note e 
non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità.  
O2-Padroneggia regole e abilità motorie di base in situazioni diverse di gioco e sport utilizzando 
le conoscenze acquisite 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 
O1-Padroneggia le abilità motorie di base utilizzando le conoscenze acquisite solo in situazioni 
note; in situazioni non note utilizza le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
O2-Padroneggia regole e abilità motorie di base in situazioni diverse di gioco e sport utilizzando 
le conoscenze acquisite solo in situazioni note; in situazioni non note utilizza le risorse fornite 
dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
 

BASE  
O1-Utilizza le abilità motorie di base solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 
O2-Padroneggia regole e abilità motorie di base in situazioni diverse di gioco e sport 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 
O1-Utilizza le abilità motorie di base solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente.  
O2-Padroneggia regole e abilità motorie di base in situazioni diverse di gioco e sport solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
 
 

 

        OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E DESCRITTORI MUSICA  
CLASSE PRIMA  

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole eseguendo 
collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali. 

AVANZATO  
L’alunno si esprime con il canto e utilizza le tecniche apprese in contesti noti e non noti, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 

INTERMEDIO 



L’alunno si esprime con il canto e utilizza le tecniche apprese in contesti noti in modo autonomo 
e continuo; in situazioni non note utilizza le risorse fornite dal docente anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE 
L’alunno si esprime con il canto e utilizza le tecniche apprese solo in contesti noti; in situazioni 
non note utilizza le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto 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. 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO TECNOLOGIA 
CLASSE PRIMA 

Riconoscere nell’ambiente i vari materiali e le proprietà più comuni. 
Realizzare semplici modelli e/o manufatti seguendo istruzioni e procedure.   
AVANZATO 
L’alunno riconosce e descrive con sicurezza gli oggetti e ne comprende le funzioni; utilizza le 
conoscenze acquisite per affrontare 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 riconosce e descrive gli oggetti e ne comprende le funzioni; utilizza le conoscenze 
acquisite per affrontare situazioni note. In situazioni non note utilizza le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE  
L’alunno riconosce e descrive gli oggetti e ne comprende le funzioni solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente. 

 


