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TECNOLOGIA

MATERIA TECNOLOGIA CLASSE 1^

OB1 Oggetti/tecnologie - Realizzare semplici oggetti e/o esplorare le potenzialità offerte dalle tecnologie.

AVANZATO Realizza semplici oggetti e/o esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Realizza semplici oggetti e/o esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie in modo generalmente corretto.

BASE Realizza semplici oggetti e/o esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia alla realizzazione di semplici oggetti e/o all’esplorazione delle potenzialità offerte dalle tecnologie.

MATERIA TECNOLOGIA CLASSE 2^ e 3^

OB1 Oggetti/tecnologie - Realizzare semplici oggetti seguendo istruzioni d’uso e/o esplorare e
sperimentare le potenzialità offerte dalle tecnologie

AVANZATO Realizza semplici oggetti e/o esplora e sperimenta le potenzialità offerte dalle tecnologie sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Realizza semplici oggetti e/o esplora e sperimenta le potenzialità offerte dalle tecnologie in modo generalmente corretto.

BASE Realizza semplici oggetti e/o esplora e sperimenta le potenzialità offerte dalle tecnologie in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia alla realizzazione di semplici oggetti e/o all’esplorazione e alla sperimentazione delle potenzialità offerte dalle
tecnologie.
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MATERIA TECNOLOGIA CLASSE 4^ e 5^

OB1 Oggetti/tecnologie - Pianificare e realizzare semplici oggetti ed eventi e/o conoscere e sperimentare le
potenzialità offerte dalle tecnologie

AVANZATO Pianifica e realizza semplici oggetti e/o conosce e sperimenta le potenzialità offerte dalle tecnologie sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Pianifica e realizza semplici oggetti e/o conosce e sperimenta le potenzialità offerte dalle tecnologie in modo generalmente corretto.

BASE Pianifica e realizza semplici oggetti e/o conosce e sperimenta le potenzialità offerte dalle tecnologie in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia alla pianificazione e alla realizzazione di semplici oggetti e/o alla conoscenza e alla sperimentazione delle
potenzialità offerte dalle tecnologie.
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EDUCAZIONE CIVICA

MATERIA EDUCAZIONE CIVICA CLASSE 1^

OB1 Costituzione - Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti comprendendo lo scopo e la
necessità dell’esistenza di regole per vivere in comunità.

AVANZATO Instaura relazioni positive con i compagni e con gli adulti comprendendo lo scopo e la necessità dell’esistenza di regole per vivere in
comunità in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Instaura relazioni positive con i compagni e con gli adulti comprendendo lo scopo e la necessità dell’esistenza di regole per vivere in
comunità in modo generalmente corretto.

BASE Instaura relazioni positive con i compagni e con gli adulti comprendendo lo scopo e la necessità dell’esistenza di regole per vivere in
comunità in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad instaurare relazioni positive con i compagni e con gli adulti comprendendo lo scopo e la necessità
dell’esistenza di regole per vivere in comunità.

MATERIA EDUCAZIONE CIVICA CLASSE 1^

OB2 Sviluppo sostenibile - L’alunno comprende il concetto del prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente.

AVANZATO Comprende il concetto del prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente in modo sempre corretto e sicuro

INTERMEDIO Comprende il concetto del prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente in modo generalmente corretto.

BASE Comprende il concetto del prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a comprendere il concetto del prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente.
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MATERIA EDUCAZIONE CIVICA CLASSE 1^

OB3 Cittadinanza digitale - Distinguere i diversi devices (dispositivi digitali) e comprenderne l’utilizzo.

AVANZATO Distingue i diversi devices (dispositivi digitali) e ne comprende l’utilizzo in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Distingue i diversi devices (dispositivi digitali) e ne comprende l’utilizzo in modo generalmente corretto.

BASE Distingue i diversi devices (dispositivi digitali) e ne comprende l’utilizzo in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a distinguere i diversi devices (dispositivi digitali) e a comprenderne l’utilizzo.
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MATERIA EDUCAZIONE CIVICA CLASSE 2^ e 3^

OB1 Costituzione - Riconoscere e rispettare le regole del gruppo sociale in cui si trova, comunicando i propri bisogni e
negoziando eventuali conflitti.

AVANZATO Riconosce e rispetta le regole del gruppo sociale in cui si trova, comunicando i propri bisogni e negoziando eventuali conflitti in modo
sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Riconosce e rispetta le regole del gruppo sociale in cui si trova, comunicando i propri bisogni e negoziando eventuali conflitti in modo
generalmente corretto.

BASE Riconosce e rispetta le regole del gruppo sociale in cui si trova, comunicando i propri bisogni e negoziando eventuali conflitti in modo
parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a riconoscere e a rispettare le regole del gruppo sociale in cui si trova, comunicando i propri bisogni e
negoziando eventuali conflitti.

MATERIA EDUCAZIONE CIVICA CLASSE 2^ e 3^

OB2 Sviluppo sostenibile - Adottare semplici comportamenti di tutela del proprio territorio e atteggiamenti
consapevoli per preservare la salute attraverso un’alimentazione sana e il rispetto delle norme igieniche.

AVANZATO Adotta semplici comportamenti di tutela del proprio territorio e atteggiamenti consapevoli per preservare la salute attraverso
un’alimentazione sana e il rispetto delle norme igieniche in modo sempre corretto e sicuro

INTERMEDIO Adotta semplici comportamenti di tutela del proprio territorio e atteggiamenti consapevoli per preservare la salute attraverso
un’alimentazione sana e il rispetto delle norme igieniche in modo generalmente corretto

BASE Adotta semplici comportamenti di tutela del proprio territorio e atteggiamenti consapevoli per preservare la salute attraverso
un’alimentazione sana e il rispetto delle norme igieniche in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a adottare semplici comportamenti di tutela del proprio territorio e atteggiamenti consapevoli per preservare la
salute attraverso un’alimentazione sana e il rispetto delle norme igieniche.
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MATERIA EDUCAZIONE CIVICA CLASSE 2^ e 3^

OB3 Cittadinanza digitale - Individuare i mezzi di comunicazione digitale appropriati per un determinato scopo e
utilizzarli correttamente.

AVANZATO Individua i mezzi di comunicazione digitale appropriati per un determinato scopo e li utilizza in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Individua i mezzi di comunicazione digitale appropriati per un determinato scopo e li utilizza in modo generalmente corretto.

BASE Individua i mezzi di comunicazione digitale appropriati per un determinato scopo e li utilizza in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad individuare i mezzi di comunicazione digitale appropriati per un determinato scopo e a utilizzarli.
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MATERIA EDUCAZIONE CIVICA CLASSE 4^ e 5^^

OB1 Costituzione - Riconoscere e rispettare i valori della Costituzione; conoscere i propri diritti e i propri doveri;
comprendere il senso di legalità; agire responsabilmente per la sicurezza di tutti.

AVANZATO Riconosce e rispetta i valori della Costituzione, conosce i propri diritti e i propri doveri, comprende il senso di legalità e agisce
responsabilmente per la sicurezza, il tutto in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Riconosce e rispetta i valori della Costituzione, conosce i propri diritti e i propri doveri, comprende il senso di legalità e agisce
responsabilmente per la sicurezza, il tutto in modo generalmente corretto.

BASE Riconosce e rispetta i valori della Costituzione, conosce i propri diritti e i propri doveri, comprende il senso di legalità e agisce
responsabilmente per la sicurezza, il tutto in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a riconoscere e rispettare i valori della Costituzione, a conoscere i propri diritti e i propri doveri, a comprendere
il senso di legalità e ad agire responsabilmente per la sicurezza.

MATERIA EDUCAZIONE CIVICA CLASSE 4^ e 5^^

OB2 Sviluppo sostenibile - Riconoscere i problemi connessi al degrado ambientale e le soluzioni ipotizzabili; mettere
in atto comportamenti di prevenzione per tutelare l’ambiente e la salute.

AVANZATO Riconosce i problemi connessi al degrado ambientale e le soluzioni ipotizzabili, mette in atto comportamenti di prevenzione per tutelare
l’ambiente e la salute, il tutto in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Riconosce i problemi connessi al degrado ambientale e le soluzioni ipotizzabili, mette in atto comportamenti di prevenzione per
tutelare l’ambiente e la salute, il tutto in modo generalmente corretto.

BASE Riconosce i problemi connessi al degrado ambientale e le soluzioni ipotizzabili, mette in atto comportamenti di prevenzione per tutelare
l’ambiente e la salute, il tutto in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a riconoscere i problemi connessi al degrado ambientale e le soluzioni ipotizzabili, a mettere in atto
comportamenti di prevenzione per tutelare l’ambiente e la salute.
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MATERIA EDUCAZIONE CIVICA CLASSE 4^ e 5^

OB3 Cittadinanza digitale - Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito delle tecnologie digitali;
acquisire consapevolezza di come le tecnologie digitali possano influire sul benessere psicofisico proprio e altrui.

AVANZATO Conosce le norme comportamentali da osservare nell’ambito delle tecnologie digitali e acquisisce consapevolezza di come le tecnologie
digitali possano influire sul benessere psicofisico proprio e altrui, il tutto in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Conosce le norme comportamentali da osservare nell’ambito delle tecnologie digitali e acquisisce consapevolezza di come le
tecnologie digitali possano influire sul benessere psicofisico proprio e altrui, il tutto in modo generalmente corretto.

BASE Conosce le norme comportamentali da osservare nell’ambito delle tecnologie digitali e acquisisce consapevolezza di come le tecnologie
digitali possano influire sul benessere psicofisico proprio e altrui, il tutto in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito delle tecnologie digitali e ad acquisire
consapevolezza di come le tecnologie digitali possano influire sul benessere psicofisico proprio e altrui.
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EDUCAZIONE FISICA   (CORPO, MOVIMENTO E SPORT)

MATERIA EDUCAZIONE FISICA CLASSE 1^ e 2^

OB1 Movimento (consapevolezza) - Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi motori di base,
adeguandoli ai diversi contesti spazio temporali.

AVANZATO Dimostra di padroneggiare gli schemi motori di base adeguandoli ai diversi contesti sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Dimostra di padroneggiare gli schemi motori di base adeguandoli ai diversi contesti in modo generalmente corretto.

BASE Dimostra di padroneggiare gli schemi motori di base adeguandoli ai diversi contesti in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a padroneggiare gli schemi motori di base adeguandoli ai diversi contesti.

MATERIA EDUCAZIONE FISICA CLASSE 1^ e 2^

OB2 Salute e benessere - Promuovere e adottare comportamenti corretti nell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature,
per sé e per gli altri.

AVANZATO Dimostra e promuove comportamenti sempre corretti nell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature per sé e per gli altri.

INTERMEDIO Dimostra e promuove comportamenti generalmente corretti nell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature per sé e per gli altri.

BASE Adotta comportamenti parzialmente corretti nell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature per sé e per gli altri.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Necessita del supporto dell’insegnante per adottare comportamenti corretti nell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature per sé e per gli
altri.
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MATERIA EDUCAZIONE FISICA CLASSE 3^

OB1 Movimento (consapevolezza- coordinamento) - Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli schemi motori di
base, adeguandoli ai diversi contesti spazio temporali, coordinandoli in simultanea e in successione.

AVANZATO Utilizza e coordina sempre in modo corretto e sicuro gli schemi motori di base in simultanea e in successione, adeguandoli ai diversi
contesti.

INTERMEDIO Utilizza e coordina generalmente in modo corretto gli schemi motori di base, adeguandoli ai diversi contesti.

BASE Utilizza e coordina in modo parzialmente corretto alcuni schemi motori di base adeguandoli ai diversi contesti.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad utilizzare e a coordinare alcuni schemi motori di base.

MATERIA EDUCAZIONE FISICA CLASSE 3^

OB2 Salute e benessere - Promuovere e adottare comportamenti corretti nell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature,
per sé e per gli altri.

AVANZATO Dimostra e promuove sempre comportamenti corretti nell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature per sé e per gli altri.

INTERMEDIO Dimostra e promuove generalmente comportamenti corretti nell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature per sé e per gli altri.

BASE Adotta comportamenti parzialmente corretti nell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature per sé e per gli altri.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad assumere comportamenti corretti nell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature per sé e per gli altri.
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MATERIA EDUCAZIONE FISICA CLASSE 4^ e 5^

OB1 Movimento - Avere consapevolezza di sé e padroneggiare e coordinare abilità motorie in situazioni sempre più
complesse.

AVANZATO Padroneggia sempre in modo corretto e sicuro abilità motorie in situazioni sempre più complesse e nuove.

INTERMEDIO Generalmente padroneggia abilità motorie in situazioni complesse in modo corretto.

BASE Applica in modo parzialmente corretto abilità motorie in varie situazioni.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato applica abilità motorie.

MATERIA EDUCAZIONE FISICA CLASSE 4^ e 5^

OB2 Giocosport e benessere - Padroneggiare e applicare i principali elementi tecnici semplificati di alcune discipline
sportive; collaborare con gli altri, rispettare le regole controllando le emozioni. Promuovere ed adottare
comportamenti corretti e stili di vita salutisti.

AVANZATO Applica sempre in modo corretto e sicuro i principali elementi tecnici semplificati di alcune discipline sportive. Promuove e adotta
comportamenti sempre corretti, rispettando le regole e controllando le emozioni.

INTERMEDIO Generalmente applica in modo corretto i principali elementi tecnici semplificati di alcune discipline sportive, promuove e adotta
comportamenti corretti, rispettando le regole e controllando le emozioni.

BASE In modo parzialmente corretto applica i principali elementi tecnici semplificati di alcune discipline sportive e adotta comportamenti
sostanzialmente corretti, rispettando le regole e iniziando a controllare le emozioni.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad applicare i principali elementi tecnici semplificati di alcune discipline sportive e a rispettare le regole
iniziando a controllare le emozioni.
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MATEMATICA

MATERIA MATEMATICA CLASSE1^

OB1 Numeri e calcolo - Conoscere e operare con i numeri naturali entro il 20; eseguire semplici operazioni e applicare
procedure di calcolo.

AVANZATO Legge, scrive, confronta, ordina i numeri naturali ed esegue semplici operazioni sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Legge, scrive, confronta, ordina i numeri naturali ed esegue semplici operazioni, generalmente in modo corretto.

BASE Legge, scrive, confronta, ordina i numeri naturali ed esegue semplici operazioni in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato si avvia a leggere, scrivere, confrontare, ordinare i numeri naturali ed eseguire semplici operazioni.

MATERIA MATEMATICA CLASSE1^

OB2 Spazio e figure - Orientarsi nello spazio. Riconoscere, denominare e disegnare forme geometriche.

AVANZATO Si orienta consapevolmente nello spazio vissuto secondo i diversi indicatori topologici e riconosce, denomina e disegna semplici figure
geometriche piane sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Si orienta consapevolmente nello spazio vissuto secondo i diversi indicatori topologici e riconosce, denomina e disegna semplici figure
geometriche piane generalmente in modo corretto.

BASE Si orienta nello spazio vissuto secondo i diversi indicatori topologici e riconosce, denomina e disegna semplici figure geometriche piane
In modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad orientarsi nello spazio e riconoscere, denominare e disegnare semplici figure geometriche piane.
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MATERIA MATEMATICA CLASSE1^

OB3 Relazione dati e previsioni - Classificare e mettere in relazione. Riconoscere, rappresentare graficamente e
risolvere semplici problemi.

AVANZATO Classifica elementi della realtà, compie confronti, stabilisce relazioni e riconosce, rappresenta e risolve semplici problemi sempre in
modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Classifica elementi della realtà, compie confronti, stabilisce relazioni e riconosce, rappresenta e risolve semplici problemi generalmente
in  modo corretto.

BASE Classifica elementi della realtà, compie confronti, stabilisce relazioni e riconosce, rappresenta e risolve semplici problemi in modo
parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a classificare elementi della realtà, compiere confronti, stabilire relazioni e riconoscere, rappresentare e
risolvere semplici problemi.
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MATERIA MATEMATICA CLASSE 2^

OB1 Numeri e calcolo - Conoscere e operare con i numeri naturali entro il 100. Eseguire operazioni e applicare
procedure di calcolo.

AVANZATO Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri naturali ed esegue semplici operazioni e applica procedure di calcolo
sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri naturali ed esegue semplici operazioni e applica procedure di calcolo
generalmente in modo corretto.

BASE Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri naturali ed esegue semplici operazioni e applica procedure di calcolo in
modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a contare, leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e operare con i numeri naturali ed eseguire semplici
operazioni e applicare procedure di calcolo.

MATERIA MATEMATICA CLASSE 2^

OB2 Spazio e figure - Orientarsi nello spazio. Riconoscere, denominare e disegnare le figure geometriche.

AVANZATO Riconosce la posizione degli oggetti nello spazio usando gli indicatori topologici, denomina e disegna linee e figure geometriche piane
sempre in modo corretto e sicuro

INTERMEDIO Riconosce la posizione degli oggetti nello spazio usando gli indicatori topologici, denomina e disegna linee e figure geometriche piane
in modo generalmente corretto.

BASE Riconosce la posizione degli oggetti nello spazio usando gli indicatori topologici, denomina e disegna linee e figure geometriche piane
in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a riconoscere la posizione degli oggetti nello spazio e utilizzare gli indicatori topologici, denominare e
disegnare linee e figure geometriche piane.
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MATERIA MATEMATICA CLASSE 2^

OB3 Relazione, dati e previsioni - Classificare e mettere in relazione. Raccogliere dati e rappresentarli graficamente.
Riconoscere, rappresentare graficamente e risolvere semplici problemi.

AVANZATO Effettua classificazioni, stabilisce relazioni, rappresenta graficamente dati e riconosce, rappresenta e risolve problemi sempre in modo
corretto e sicuro.

INTERMEDIO Effettua classificazioni, stabilisce relazioni, rappresenta graficamente dati e riconosce, rappresenta e risolve semplici problemi in modo
generalmente corretto.

BASE Effettua classificazioni, stabilisce relazioni, rappresenta graficamente dati e riconosce, rappresenta e risolve semplici problemi  in modo
parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad effettuare classificazioni, stabilire relazioni, rappresentare graficamente dati e riconoscere, rappresentare e
risolvere semplici problemi.
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MATERIA MATEMATICA CLASSE 3^

OB1 Numeri e calcolo - Conoscere e operare con i numeri naturali entro il 9999. Applicare gli algoritmi di calcolo
scritto e orale.

AVANZATO Conta, legge, scrive, rappresenta, confronta, ordina e opera con i numeri naturali applicando procedure di calcolo sempre in modo
corretto e sicuro.

INTERMEDIO Conta, legge, scrive, rappresenta, confronta, ordina e opera con i numeri naturali applicando procedure di calcolo  in modo
generalmente corretto.

BASE Conta, legge, scrive, rappresenta, confronta, ordina e opera con i numeri naturali applicando procedure di calcolo  in modo
parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a contare, leggere, scrivere, rappresentare, confrontare, ordinare e operare con i numeri naturali applicando
procedure di calcolo.

MATERIA MATEMATICA CLASSE 3^

OB2 Spazio e figure - Conoscere, classificare e operare con le figure geometriche.

AVANZATO Si orienta nello spazio, riconosce, riproduce e opera con le figure geometriche sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Si orienta nello spazio, riconosce, riproduce e opera con le figure geometriche in modo generalmente corretto.

BASE Si orienta nello spazio, riconosce, riproduce e opera con le figure geometriche solo  in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad orientarsi nello spazio, riconoscere, riprodurre e operare con le figure geometriche.
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MATERIA MATEMATICA CLASSE 3^

OB3 Relazione dati e previsioni - Effettuare misurazioni e stabilire relazioni tra unità di misura arbitrarie. Costruire e
leggere diversi tipi di grafici. Risolvere situazioni problematiche.

AVANZATO Classifica e mette in relazione, raccoglie, interpreta e rappresenta graficamente dati, con tabelle e diagrammi, riconosce, rappresenta e
risolve problemi sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Classifica e mette in relazione, raccoglie, interpreta e rappresenta graficamente dati, con tabelle e diagrammi, riconosce, rappresenta
e risolve problemi  in modo generalmente corretto.

BASE Classifica e mette in relazione, raccoglie, interpreta e rappresenta graficamente dati, con tabelle e diagrammi, riconosce, rappresenta e
risolve problemi  in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a classificare e mettere in relazione, raccogliere, interpretare e rappresentare graficamente dati, con tabelle e
diagrammi, riconoscere, rappresentare e risolvere problemi.



Indice

MATERIA MATEMATICA CLASSE 4^ E 5^

OB1 Numeri e calcolo - Conoscere e operare con entità numeriche. Applicare gli algoritmi di calcolo scritto e orale.

AVANZATO Legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri interi, decimali e razionali applicando procedure di calcolo scritto e a mente
sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri interi, decimali e razionali applicando procedure di calcolo scritto e a mente
in modo generalmente corretto.

BASE Legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri interi, decimali e razionali applicando procedure di calcolo scritto e a mente  in
modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e operare con i numeri interi, decimali e razionali applicando
procedure di calcolo scritto e a mente.

MATERIA MATEMATICA CLASSE 4^ E 5^

OB2 Spazio e figure - Conoscere, classificare e operare con le figure geometriche.

AVANZATO Conosce, classifica e opera con le figure geometriche sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Conosce, classifica e opera con le figure geometriche in situazioni note  in modo generalmente corretto.

BASE Conosce, classifica e opera con le figure geometriche  in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a conoscere, classificare e operare con le figure geometriche.
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MATERIA MATEMATICA CLASSE 4^ E 5^

OB3 Relazioni dati e previsioni - Effettuare misurazioni e stabilire relazioni tra unità di misura. Usare i linguaggi logici
in diversi contesti. Risolvere situazioni problematiche anche in contesti complessi.

AVANZATO Effettua misurazioni, stabilisce relazioni tra unità di misura, usa i linguaggi logici in diversi contesti, comprende testi logico- matematici
relativi a problemi, li rappresenta e li risolve sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Effettua misurazioni, stabilisce relazioni tra unità di misura, usa i linguaggi logici in diversi contesti, comprende testi logico- matematici
relativi a problemi, li rappresenta e li risolve in modo generalmente corretto.

BASE Effettua misurazioni, stabilisce relazioni tra unità di misura, usa i linguaggi logici in diversi contesti, comprende testi logico- matematici
relativi a problemi, li rappresenta e li risolve  in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad effettuare misurazioni, stabilire relazioni tra unità di misura, usare i linguaggi logici in diversi contesti,
comprendere testi logico- matematici relativi a problemi, li rappresenta e li risolve.
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SCIENZE

MATERIA SCIENZE CLASSE1^

OB1 Esplorare e descrivere oggetti e materiali - Osservare, descrivere e classificare elementi della realtà attraverso i
cinque sensi e realizzare semplici esperimenti.

AVANZATO Osserva, descrive e classifica elementi della realtà attraverso i cinque sensi sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Osserva, descrive e classifica elementi della realtà attraverso i cinque sensi  in modo generalmente corretto.

BASE Osserva, descrive e classifica elementi della realtà attraverso i cinque sensi  in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad osservare, descrivere e classificare elementi della realtà attraverso i cinque sensi.

MATERIA SCIENZE CLASSE1^

OB2 Osservare e sperimentare sul campo -  Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze.

AVANZATO Individua nei fenomeni somiglianze e differenze sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Individua nei fenomeni somiglianze e differenze in modo generalmente corretto.

BASE Individua nei fenomeni somiglianze e differenze in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad individuare nei fenomeni somiglianze e differenze.
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MATERIA SCIENZE CLASSE1^

OB3 L'uomo, i viventi e l'ambiente - Riconoscere le caratteristiche degli esseri viventi e non viventi.

AVANZATO Riconosce le caratteristiche degli esseri viventi e non viventi sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Riconosce le caratteristiche degli esseri viventi e non viventi in modo generalmente corretto.

BASE Riconosce le caratteristiche degli esseri viventi e non viventi in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a riconoscere le caratteristiche degli esseri viventi e non viventi.
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MATERIA SCIENZE CLASSE 2^ e 3^

OB1 Esplorare e descrivere oggetti e materiali - Individuare la struttura degli oggetti, analizzarne le qualità, le
proprietà e le funzioni. Esplorare i fenomeni della vita quotidiana, osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti,
formulare domande, anche sulla base di ipotesi personali e realizzare semplici esperimenti.

AVANZATO Individua la struttura degli oggetti, analizza le qualità, le proprietà e le funzioni, esplora i fenomeni della vita quotidiana, osserva e
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, realizza semplici esperimenti sempre in modo
corretto e sicuro.

INTERMEDIO Individua la struttura degli oggetti, analizza le qualità, le proprietà e le funzioni, esplora i fenomeni della vita quotidiana, osserva e
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, realizza semplici esperimenti in modo
generalmente corretto.

BASE Individua la struttura degli oggetti, analizza le qualità, le proprietà e le funzioni, esplora i fenomeni della vita quotidiana, osserva e
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, realizza semplici esperimenti in modo parzialmente corretto

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad individuare la struttura degli oggetti, analizzare le qualità, le proprietà e le funzioni, esplorare i fenomeni
della vita quotidiana, osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, formulare domande, realizzare semplici esperimenti.

MATERIA SCIENZE CLASSE 2^ e 3^

OB2 Osservare e sperimentare sul campo - Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze. Osservare e
interpretare le trasformazioni negli ambienti naturali.

AVANZATO Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, osserva e interpreta le trasformazioni negli ambienti naturali sempre in modo corretto
e sicuro.

INTERMEDIO Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, osserva e interpreta le trasformazioni negli ambienti naturali in modo generalmente
corretto.

BASE Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, osserva e interpreta le trasformazioni negli ambienti naturali in modo parzialmente
corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, osservare e interpretare le trasformazioni negli ambienti
naturali.
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MATERIA SCIENZE CLASSE 2^ e 3^

OB3 L'uomo, i viventi e l'ambiente - Riconoscere le caratteristiche di organismi animali e vegetali. Avere
consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, mostrare interesse per la salute. Riconoscere le
relazioni fra uomo e ambiente e rispettare il valore dell'ambiente sociale e naturale.

AVANZATO Riconosce e rispetta le relazioni fra uomo e ambiente; riconosce le caratteristiche di organismi animali e vegetali ed è consapevole della
struttura e dello sviluppo del proprio corpo, il tutto in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Riconosce e rispetta le relazioni fra uomo e ambiente; riconosce le caratteristiche di organismi animali e vegetali ed è consapevole
della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, il tutto in modo generalmente corretto.

BASE Riconosce e rispetta le relazioni fra uomo e ambiente; riconosce le caratteristiche di organismi animali e vegetali ed è consapevole della
struttura e dello sviluppo del proprio corpo, il tutto in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a riconoscere e rispettare le relazioni fra uomo e ambiente; riconoscere le caratteristiche di organismi animali e
vegetali, la struttura e lo sviluppo del proprio corpo.
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MATERIA SCIENZE CLASSE 4^ e 5^

OB1 Esplorare e descrivere oggetti e materiali - Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo
utilizzando un approccio scientifico.

AVANZATO Manifesta atteggiamenti di curiosità e guarda il mondo utilizzando un approccio scientifico sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Manifesta atteggiamenti di curiosità e guarda il mondo utilizzando un approccio scientifico in modo generalmente corretto.

BASE Manifesta atteggiamenti di curiosità e guarda il mondo utilizzando un approccio scientifico in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a manifestare atteggiamenti di curiosità verso la realtà che lo circonda.

MATERIA SCIENZE CLASSE 4^ e 5^

OB2 Osservare e sperimentare sul campo - Realizzare semplici esperimenti, individuare nei fenomeni somiglianze e
differenze, fare misurazioni, produrre grafici e schemi.

AVANZATO Realizza semplici esperimenti, individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, produce grafici e schemi sempre in modo
corretto e sicuro.

INTERMEDIO Realizza semplici esperimenti, individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, produce grafici e schemi in modo
generalmente corretto.

BASE Realizza semplici esperimenti, individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, produce grafici e schemi in modo
parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a realizzare semplici esperimenti e a individuare nei fenomeni somiglianze e differenze.
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MATERIA SCIENZE CLASSE 4^ e 5^

OB3 L'uomo, i viventi e l'ambiente - Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e
vegetali. Avere consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo.

AVANZATO Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo; riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi
animali e vegetali il tutto sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo; riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di
organismi animali e vegetali il tutto in modo generalmente corretto.

BASE Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo; riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi
animali e vegetali il tutto in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a riconoscere la struttura e le funzioni del proprio corpo, a individuare le principali caratteristiche e i modi di
vivere di organismi animali e vegetali.
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GEOGRAFIA

MATERIA GEOGRAFIA CLASSE1^

OB1 Orientamento - Orientarsi nello spazio fisico utilizzando gli indicatori spaziali

AVANZATO Sa orientarsi nello spazio fisico utilizzando gli indicatori spaziali sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Sa orientarsi nello spazio fisico utilizzando gli indicatori spaziali in modo generalmente corretto.

BASE Sa orientarsi nello spazio fisico utilizzando gli indicatori spaziali in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad orientarsi nello spazio fisico utilizzando gli indicatori spaziali.

MATERIA GEOGRAFIA CLASSE1^

OB2 Il linguaggio della geo-graficità - Compiere percorsi seguendo indicazioni date

AVANZATO Compie un percorso nello spazio rappresentato utilizzando gli indicatori spaziali  sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Compie un percorso nello spazio rappresentato utilizzando gli indicatori spaziali in modo generalmente corretto.

BASE Compie un percorso nello spazio rappresentato utilizzando gli indicatori spaziali in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a compiere un percorso nello spazio rappresentato utilizzando gli indicatori spaziali.
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MATERIA GEOGRAFIA CLASSE1^

OB3 Paesaggio e sistema territoriale - Individuare gli elementi che caratterizzano i paesaggi vissuti

AVANZATO Individua gli elementi che caratterizzano i paesaggi vissuti sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Individua gli elementi che caratterizzano i paesaggi vissuti in modo generalmente corretto.

BASE Individua gli elementi che caratterizzano i paesaggi vissuti in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad individuare gli elementi che caratterizzano i paesaggi vissuti.
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MATERIA GEOGRAFIA CLASSE 2^ e 3^

OB1 Orientamento - Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato.

AVANZATO Sa orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Sa orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato in modo generalmente corretto

BASE Sa orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato.

MATERIA GEOGRAFIA CLASSE 2^ e 3^

OB2 Il linguaggio della geo-graficità - Ricostruire le caratteristiche del paesaggio in base alle rappresentazioni e alla
propria esperienza utilizzando il linguaggio disciplinare specifico.

AVANZATO Ricostruisce le caratteristiche del paesaggio e utilizza il linguaggio disciplinare specifico sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Ricostruisce le caratteristiche del paesaggio e utilizza il linguaggio disciplinare specifico in modo generalmente corretto.

BASE Ricostruisce le caratteristiche del paesaggio e utilizza il linguaggio disciplinare specifico in modo parzialmente corretto

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a ricostruire le caratteristiche del paesaggio e a utilizzare il linguaggio disciplinare specifico.
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MATERIA GEOGRAFIA CLASSE 2^ e 3^

OB3 Paesaggio e sistema territoriale - Individuare gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi,
cogliendone le trasformazioni.

AVANZATO Individua gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi vissuti cogliendone le trasformazioni sempre in modo corretto e
sicuro.

INTERMEDIO Individua gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi vissuti cogliendone le trasformazioni in modo generalmente
corretto.

BASE Individua gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi vissuti cogliendone le trasformazioni in modo parzialmente
corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad individuare gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi vissuti, cogliendone le
trasformazioni.
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MATERIA GEOGRAFIA CLASSE 4^ e 5^

OB1 Orientamento - Orientarsi nello spazio utilizzando i punti di riferimento

AVANZATO Sa orientarsi nello spazio utilizzando i punti di riferimento sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Sa orientarsi nello spazio utilizzando i punti di riferimento in modo generalmente corretto.

BASE Sa orientarsi nello spazio utilizzando i punti di riferimento in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad orientarsi nello spazio utilizzando i punti di riferimento.

MATERIA GEOGRAFIA CLASSE 4^ e 5^

OB2 Il linguaggio della geo-graficità - Leggere e interpretare carte. Conoscere ed utilizzare il lessico specifico della
disciplina.

AVANZATO Legge e interpreta le carte e utilizza il linguaggio disciplinare specifico sempre in modo corretto e sicuro.

INTERMEDIO Legge e interpreta le carte e utilizza il linguaggio disciplinare specifico in modo generalmente corretto.

BASE Legge e interpreta le carte e utilizza il linguaggio disciplinare specifico in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a leggere e interpretare le carte e a utilizzare il linguaggio disciplinare specifico.
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MATERIA GEOGRAFIA CLASSE 4^ e 5^

OB3 Paesaggio e sistema territoriale - Individuare e confrontare gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i
paesaggi, cogliendone le trasformazioni.

AVANZATO Individua e confronta gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi, cogliendone le trasformazioni sempre in modo
corretto e sicuro.

INTERMEDIO Individua e confronta gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi, cogliendone le trasformazioni in modo
generalmente corretto.

BASE Individua e confronta gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi, cogliendone le trasformazioni in modo parzialmente
corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad individuare e a confrontare gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi, cogliendone le
trasformazioni.
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INGLESE

MATERIA INGLESE CLASSE1^

OB1 Ascolto (comprensione orale) - Riconoscere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano.

AVANZATO Riconosce vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Riconosce vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano in modo generalmente corretto.

BASE Riconosce vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a riconoscere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano.

MATERIA INGLESE CLASSE1^

OB2 Parlato (produzione orale) - Produrre frasi riferite a situazioni note.

AVANZATO Produce frasi riferite a situazioni note in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Produce frasi riferite a situazioni note in modo generalmente corretto.

BASE Produce frasi riferite a situazioni note in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a produrre frasi riferite a situazioni note.



Indice

MATERIA INGLESE CLASSE 2^ e 3^

OB1 Ascolto (comprensione orale) - Riconoscere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano.

AVANZATO Riconosce vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Riconosce vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano in modo generalmente corretto.

BASE Riconosce vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a riconoscere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano.

MATERIA INGLESE CLASSE 2^ e 3^

OB2 Parlato (produzione orale) - Produrre frasi riferite a situazioni note.

AVANZATO Produce frasi riferite a situazioni note in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Produce frasi riferite a situazioni note in modo generalmente corretto.

BASE Produce frasi riferite a situazioni note in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a produrre frasi riferite a situazioni note.
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MATERIA INGLESE CLASSE 2^ e 3^

OB3 Lettura (comprensione scritta) - Leggere e ricavare informazioni da diversi tipi di testi brevi.

AVANZATO Legge e ricava informazioni da diversi tipi di testi brevi in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Legge e ricava informazioni da diversi tipi di testi brevi in modo generalmente corretto.

BASE Legge e ricava informazioni da diversi tipi di testi brevi in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a leggere e ricavare informazioni da diversi tipi di testi brevi.

MATERIA INGLESE CLASSE 2^ e 3^

OB4 Scrittura (produzione scritta) - Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano.

AVANZATO Scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano in modo generalmente corretto.

BASE Scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano.
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MATERIA INGLESE CLASSE 4^ e 5^

OB1 Ascolto (comprensione orale) - Riconoscere e comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano.

AVANZATO Riconosce e comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Riconosce e comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano in modo generalmente corretto.

BASE Riconosce e comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a riconoscere e comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano.

MATERIA INGLESE CLASSE 4^ e 5^

OB2 Parlato (produzione orale) - Saper sostenere una facile conversazione utilizzando un lessico gradualmente più
ampio

AVANZATO Sa sostenere una facile conversazione utilizzando un lessico gradualmente più ampio in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Sa sostenere una facile conversazione utilizzando un lessico gradualmente più ampio in modo generalmente corretto.

BASE Sa sostenere una facile conversazione utilizzando un lessico gradualmente più ampio in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a sostenere una facile conversazione utilizzando un lessico gradualmente più ampio.
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MATERIA INGLESE CLASSE 4^ e 5^

OB3 Lettura (comprensione scritta) - Leggere e comprendere semplici testi.

AVANZATO Legge e comprende semplici testi in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Legge e comprende semplici testi in modo generalmente corretto.

BASE Legge e comprende semplici testi in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a leggere e comprendere semplici testi.

MATERIA INGLESE CLASSE 4^ e 5^

OB4 Scrittura (produzione scritta) - Scrivere frasi e brevi testi individuando alcuni elementi strutturali della lingua.

AVANZATO Scrive frasi e brevi testi individuando alcuni elementi strutturali della lingua in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Scrive frasi e brevi testi individuando alcuni elementi strutturali della lingua in modo generalmente corretto.

BASE Scrive frasi e brevi testi individuando alcuni elementi strutturali della lingua in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a scrivere frasi e brevi testi individuando alcuni elementi strutturali della lingua.
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MUSICA

MATERIA MUSICA CLASSE1^

OB1 Ascoltare - Discriminare e classificare gli stimoli uditivi e gli elementi di diversi ambienti sonori.

AVANZATO Discrimina e classifica gli stimoli uditivi e gli elementi di diversi ambienti sonori in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Discrimina e classifica gli stimoli uditivi e gli elementi di diversi ambienti sonori in modo generalmente corretto

BASE Discrimina e classifica gli stimoli uditivi e gli elementi di diversi ambienti sonori in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a discriminare e classificare gli stimoli uditivi e gli elementi di diversi ambienti sonori.

MATERIA MUSICA CLASSE1^

OB2 Eseguire e creare - Utilizzare il corpo e la voce per accompagnare o riprodurre eventi sonori.

AVANZATO Utilizza il corpo e la voce per accompagnare o riprodurre eventi sonori in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Utilizza il corpo e la voce per accompagnare o riprodurre eventi sonori in modo generalmente corretto.

BASE Utilizza il corpo e la voce per accompagnare o riprodurre eventi sonori in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a utilizzare il corpo e la voce per accompagnare o riprodurre eventi sonori.
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MATERIA MUSICA CLASSE 2^ e 3^

OB1 Riconoscere e descrivere le caratteristiche dei suoni. - Riconoscere e far emergere le potenzialità comunicative
ed espressive della musica attraverso l’ascolto dei brani musicali.

AVANZATO Riconosce e descrive le caratteristiche dei suoni; coglie le potenzialità comunicative ed espressive della musica attraverso l’ascolto dei
brani musicali, il tutto in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Riconosce e descrive le caratteristiche dei suoni; coglie le potenzialità comunicative ed espressive della musica attraverso l’ascolto dei
brani musicali, il tutto in modo generalmente corretto.

BASE Riconosce e descrive le caratteristiche dei suoni; coglie le potenzialità comunicative ed espressive della musica attraverso l’ascolto dei
brani musicali, il tutto in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a riconoscere e descrivere le caratteristiche dei suoni, a cogliere le potenzialità comunicative ed espressive
della musica attraverso l’ascolto dei brani musicali.

MATERIA MUSICA CLASSE 2^ e 3^

OB2 Eseguire e creare - Eseguire semplici composizioni ritmiche usando la voce, il corpo, gli oggetti sonori e gli
strumenti musicali. Riconoscere e utilizzare delle notazioni non convenzionali.

AVANZATO Esegue semplici composizioni ritmiche usando la voce, il corpo, gli oggetti sonori e gli strumenti musicali; riconosce e utilizza delle
notazioni non convenzionali, il tutto in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Esegue semplici composizioni ritmiche usando la voce, il corpo, gli oggetti sonori e gli strumenti musicali; riconosce e utilizza delle
notazioni non convenzionali, il tutto in modo generalmente corretto.

BASE Esegue semplici composizioni ritmiche usando la voce, il corpo, gli oggetti sonori e gli strumenti musicali; riconosce e utilizza delle
notazioni non convenzionali, il tutto in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad eseguire semplici composizioni ritmiche usando la voce, il corpo, gli oggetti sonori e gli strumenti musicali,
a riconoscere e utilizzare delle notazioni non convenzionali.
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MATERIA MUSICA CLASSE 4^ e 5^

OB1 Ascoltare - Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di vario genere, anche in relazione al loro impiego
espressivo e comunicativo.

AVANZATO Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di vario genere, anche in relazione al loro impiego espressivo e comunicativo in modo
sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di vario genere, anche in relazione al loro impiego espressivo e comunicativo in modo
generalmente corretto.

BASE Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di vario genere, anche in relazione al loro impiego espressivo e comunicativo in modo
parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di vario genere, anche in relazione al loro impiego
espressivo e comunicativo.

MATERIA MUSICA CLASSE 4^ e 5^

OB2 Eseguire e creare - Eseguire e creare semplici composizioni ritmiche utilizzando la voce, il corpo, gli oggetti
sonori e gli strumenti musicali. Riconoscere e utilizzare la notazione convenzionale.

AVANZATO Esegue e crea semplici composizioni ritmiche utilizzando la voce, il corpo, gli oggetti sonori e gli strumenti musicali; riconosce e utilizza
la notazione convenzionale, il tutto in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Esegue e crea semplici composizioni ritmiche utilizzando la voce, il corpo, gli oggetti sonori e gli strumenti musicali; riconosce e
utilizza la notazione convenzionale, il tutto in modo generalmente corretto.

BASE Esegue e crea semplici composizioni ritmiche utilizzando la voce, il corpo, gli oggetti sonori e gli strumenti musicali; riconosce e utilizza
la notazione convenzionale, il tutto in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad eseguire e creare semplici composizioni ritmiche utilizzando la voce, il corpo, gli oggetti sonori e gli
strumenti musicali, a riconoscere e utilizzare la notazione convenzionale.
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ARTE E IMMAGINE

MATERIA ARTE E IMMAGINE CLASSE1^

OB1 Esprimersi e comunicare - Utilizzare colori, tecniche e materiali diversi per realizzare prodotti.

AVANZATO Utilizza colori, tecniche e materiali diversi per realizzare prodotti in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Utilizza colori, tecniche e materiali diversi per realizzare prodotti in modo generalmente corretto.

BASE Utilizza colori, tecniche e materiali diversi per realizzare prodotti in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad utilizzare colori, tecniche e materiali diversi per realizzare prodotti.
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MATERIA ARTE E IMMAGINE CLASSE 2^ e 3^

OB1 Esprimersi e comunicare - Utilizzare colori, tecniche e materiali diversi per realizzare prodotti.

AVANZATO Utilizza colori, tecniche e materiali diversi per realizzare prodotti in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Utilizza colori, tecniche e materiali diversi per realizzare prodotti in modo generalmente corretto.

BASE Utilizza colori, tecniche e materiali diversi per realizzare prodotti in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad utilizzare colori, tecniche e materiali diversi per realizzare prodotti.

MATERIA ARTE E IMMAGINE CLASSE 2^ e 3^

OB2 Osservare e leggere immagini - Osservare, descrivere ed analizzare immagini

AVANZATO Osserva, descrive ed analizza immagini in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Osserva, descrive ed analizza immagini in modo generalmente corretto.

BASE Osserva, descrive ed analizza immagini in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad osservare, descrivere ed analizzare immagini.
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MATERIA ARTE E IMMAGINE CLASSE 4^ e 5^

OB1 Esprimersi e comunicare - Utilizzare colori, tecniche e materiali diversi per realizzare prodotti.

AVANZATO Utilizza colori, tecniche e materiali diversi per realizzare prodotti in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Utilizza colori, tecniche e materiali diversi per realizzare prodotti in modo generalmente corretto.

BASE Utilizza colori, tecniche e materiali diversi per realizzare prodotti in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad utilizzare colori, tecniche e materiali diversi per realizzare prodotti.

MATERIA ARTE E IMMAGINE CLASSE 4^ e 5^

OB2 Osservare e leggere immagini - Padroneggiare gli elementi principali del linguaggio visivo per descrivere e
analizzare immagini di diverso tipo.

AVANZATO Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo per descrivere e analizzare immagini di diverso tipo in modo sempre corretto e
sicuro.

INTERMEDIO Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo per descrivere e analizzare immagini di diverso tipo in modo generalmente
corretto.

BASE Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo per descrivere e analizzare immagini di diverso tipo in modo parzialmente
corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad utilizzare gli elementi principali del linguaggio visivo per descrivere e analizzare immagini di diverso tipo.
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STORIA

MATERIA STORIA CLASSE1^

OB1 Ordinare fatti ed eventi - Ordinare fatti ed eventi

AVANZATO Ordina fatti ed eventi in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Ordina fatti ed eventi in modo generalmente corretto.

BASE Ordina fatti ed eventi in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a ordinare fatti ed eventi.

MATERIA STORIA CLASSE1^

OB2 Strumenti concettuali - Riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono nel tempo

AVANZATO Riconosce alcuni cambiamenti che avvengono nel tempo in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Riconosce alcuni cambiamenti che avvengono nel tempo in modo generalmente corretto.

BASE Riconosce alcuni cambiamenti che avvengono nel tempo in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono nel tempo.
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MATERIA STORIA CLASSE 2^

OB1 Organizzazione delle informazioni - Organizzare le informazioni per individuare la ciclicità temporale e le
relazioni cronologiche di fatti vissuti ed eventi storici.

AVANZATO Organizza le informazioni per individuare la ciclicità temporale e le relazioni cronologiche di fatti vissuti ed eventi storici in modo sempre
corretto e sicuro.

INTERMEDIO Organizza le informazioni per individuare la ciclicità temporale e le relazioni cronologiche di fatti vissuti ed eventi storici in modo
generalmente corretto.

BASE Organizza le informazioni per individuare la ciclicità temporale e le relazioni cronologiche di fatti vissuti ed eventi storici in modo
parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad organizzare le informazioni per individuare la ciclicità temporale e le relazioni cronologiche di fatti vissuti ed
eventi storici.

MATERIA STORIA CLASSE 2^

OB2 Produzione scritta e orale - Costruire linee del tempo e saperle spiegare utilizzando i termini specifici della
disciplina.

AVANZATO Costruisce linee del tempo e sa spiegarle utilizzando i termini specifici della disciplina in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Costruisce linee del tempo e sa spiegarle utilizzando i termini specifici della disciplina in modo generalmente corretto.

BASE Costruisce linee del tempo e sa spiegarle utilizzando i termini specifici della disciplina in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a costruire linee del tempo e a spiegarle utilizzando i termini specifici della disciplina.
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MATERIA STORIA CLASSE 2^

OB3 Uso delle fonti - Individuare e utilizzare le diverse tipologie di fonti storiche.

AVANZATO Individua e utilizza le diverse tipologie di fonti storiche in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Individua e utilizza le diverse tipologie di fonti storiche in modo generalmente corretto.

BASE Individua e utilizza le diverse tipologie di fonti storiche in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad individuare e a utilizzare le diverse tipologie di fonti storiche.
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MATERIA STORIA CLASSE 3^

OB1 Organizzazione delle informazioni - Organizzare le informazioni per individuare la ciclicità temporale e le
relazioni cronologiche di fatti vissuti ed eventi storici.

AVANZATO Organizza le informazioni per individuare la ciclicità temporale e le relazioni cronologiche di fatti vissuti ed eventi storici in modo sempre
corretto e sicuro.

INTERMEDIO Organizza le informazioni per individuare la ciclicità temporale e le relazioni cronologiche di fatti vissuti ed eventi storici in modo
generalmente corretto.

BASE Organizza le informazioni per individuare la ciclicità temporale e le relazioni cronologiche di fatti vissuti ed eventi storici in modo
parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se  supportato, si avvia ad organizzare le informazioni per individuare la ciclicità temporale e le relazioni cronologiche di fatti vissuti ed
eventi storici.

MATERIA STORIA CLASSE 3^

OB2 Produzione scritta e orale - Costruire linee del tempo e saperle spiegare, conoscere e organizzare contenuti
utilizzando i termini specifici della disciplina

AVANZATO Costruisce linee del tempo e sa spiegarle, conosce e organizza contenuti utilizzando i termini specifici della disciplina in modo sempre
corretto e sicuro.

INTERMEDIO Costruisce linee del tempo e sa spiegarle, conosce e organizza contenuti utilizzando i termini specifici della disciplina in modo
generalmente corretto.

BASE Costruisce linee del tempo e sa spiegarle, conosce e organizza contenuti utilizzando i termini specifici della disciplina in modo
parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a costruire linee del tempo e a spiegarle, a conoscere e organizzare contenuti utilizzando i termini specifici
della disciplina.



Indice

MATERIA STORIA CLASSE 3^

OB3 Uso delle fonti - Individuare e utilizzare le diverse tipologie di fonti storiche

AVANZATO Individua e utilizza le diverse tipologie di fonti storiche in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Individua e utilizza le diverse tipologie di fonti storiche in modo generalmente corretto.

BASE Individua e utilizza le diverse tipologie di fonti storiche in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a individuare e a utilizzare le diverse tipologie di fonti storiche.
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MATERIA STORIA CLASSE 4^

OB1 Organizzazione delle informazioni - Organizzare le informazioni per individuare le relazioni cronologiche di fatti
ed eventi storici.

AVANZATO Organizza le informazioni per individuare le relazioni cronologiche di fatti ed eventi storici in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Organizza le informazioni per individuare le relazioni cronologiche di fatti ed eventi storici in modo generalmente corretto.

BASE Organizza le informazioni per individuare le relazioni cronologiche di fatti ed eventi storici in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad organizzare le informazioni per individuare le relazioni cronologiche di fatti ed eventi storici.

MATERIA STORIA CLASSE 4^

OB2 Produzione scritta e orale - Conoscere e organizzare i contenuti, esporli con precisione e con proprietà lessicale

AVANZATO Conosce e organizza i contenuti, li espone in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Conosce e organizza i contenuti, li espone in modo generalmente corretto.

BASE Conosce e organizza i contenuti, li espone in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a conoscere, a organizzare i contenuti e ad esporli.
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MATERIA STORIA CLASSE 4^

OB3 Uso delle fonti - Individuare e utilizzare le diverse tipologie di fonti storiche in modo critico e personale

AVANZATO Individua e utilizza le diverse tipologie di fonti storiche in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Individua e utilizza le diverse tipologie di fonti storiche in modo generalmente corretto.

BASE Individua e utilizza le diverse tipologie di fonti storiche in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a individuare e a utilizzare le diverse tipologie di fonti storiche.
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MATERIA STORIA CLASSE 5^

OB1 Organizzazione delle informazioni e utilizzo degli strumenti concettuali - Organizzare le informazioni per
individuare le relazioni cronologiche di fatti ed eventi storici; individuare relazioni tra gruppi umani e contesti
spaziali e temporali.

AVANZATO Organizza le informazioni per individuare le relazioni cronologiche di fatti ed eventi storici, individua relazioni tra gruppi umani e contesti
spazio-temporali in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Organizza le informazioni per individuare le relazioni cronologiche di fatti ed eventi storici, individua relazioni tra gruppi umani e
contesti spazio-temporali in modo generalmente corretto.

BASE Organizza le informazioni per individuare le relazioni cronologiche di fatti ed eventi storici, individua relazioni tra gruppi umani e contesti
spazio-temporali in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad organizzare le informazioni per individuare le relazioni cronologiche di fatti ed eventi storici e a individuare
relazioni tra gruppi umani e contesti spazio-temporali.

MATERIA STORIA CLASSE 5^

OB2 Produzione scritta e orale - Conoscere e organizzare i contenuti, esporli con precisione e con proprietà lessicale

AVANZATO Conosce, organizza ed espone i contenuti in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Conosce, organizza ed espone i contenuti in modo generalmente corretto.

BASE Conosce, organizza ed espone i contenuti in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a conoscere, organizzare e ad esporre contenuti.
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MATERIA STORIA CLASSE 5^

OB3 Uso delle fonti - Individuare e utilizzare le diverse tipologie di fonti storiche in modo critico e personale

AVANZATO Individua e utilizza le diverse tipologie di fonti storiche in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Individua e utilizza le diverse tipologie di fonti storiche in modo generalmente corretto.

BASE Individua e utilizza le diverse tipologie di fonti storiche in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a individuare e a utilizzare le diverse tipologie di fonti storiche.
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ITALIANO

MATERIA ITALIANO CLASSE 1^

OB1 Ascolto e parlato - Ascoltare e comprendere messaggi verbali e brevi letture

AVANZATO Ascolta e comprende messaggi verbali e brevi letture in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Ascolta e comprende messaggi verbali e brevi letture generalmente in modo corretto.

BASE Ascolta e comprende messaggi verbali e brevi letture in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia all’ascolto e alla comprensione di messaggi verbali e brevi letture.

MATERIA ITALIANO CLASSE 1^

OB2 Lettura e comprensione - Leggere e comprendere parole, frasi e semplici testi.

AVANZATO Legge e comprende parole, frasi e semplici testi in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Legge e comprende parole, frasi e semplici testi in modo generalmente corretto

BASE Legge e comprende parole, frasi e semplici testi in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia alla lettura e alla comprensione di parole, frasi e semplici testi.
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MATERIA ITALIANO CLASSE 1^

OB3 Scrittura, lessico, riflessione linguistica - Scrivere parole e frasi.

AVANZATO Scrive parole e frasi in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Scrive parole e frasi in modo generalmente corretto.

BASE Scrive parole e frasi in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a scrivere parole e frasi.
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MATERIA ITALIANO CLASSE 2^ e 3^

OB1 Ascolto e parlato - Ascoltare e comprendere messaggi verbali; esprimersi e comunicare in contesti diversi.

AVANZATO Ascolta e comprende messaggi verbali, si esprime e comunica in contesti diversi, il tutto in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Ascolta e comprende messaggi verbali, si esprime e comunica in contesti diversi, il tutto in modo generalmente corretto.

BASE Ascolta e comprende messaggi verbali, si esprime e comunica in contesti diversi, il tutto in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad ascoltare, a comprendere messaggi verbali, a esprimersi e a comunicare in modo corretto in contesti
diversi.

MATERIA ITALIANO CLASSE 2^ e 3^

OB2 Lettura e comprensione - Leggere e comprendere testi di diverso tipo.

AVANZATO Legge e comprende testi di diverso tipo in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Legge e comprende testi di diverso tipo in modo generalmente corretto.

BASE Legge e comprende testi di diverso tipo in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia alla lettura e alla comprensione di testi di diverso tipo.
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MATERIA ITALIANO CLASSE 2^ e 3^

OB3 Scrittura - Produrre frasi e/o semplici testi.

AVANZATO Scrive frasi e/o semplici testi in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Scrive frasi e/o semplici testi in modo generalmente corretto.

BASE Scrive frasi e/o semplici testi in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a scrivere frasi e/o semplici testi.

MATERIA ITALIANO CLASSE 2^ e 3^

OB4 Grammatica e riflessione linguistica - Rispettare le regole ortografiche, conoscere le parti morfologiche e
sintattiche della frase.

AVANZATO Rispetta le regole ortografiche, riconosce e utilizza le parti della frase in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Rispetta le regole ortografiche, riconosce e utilizza le parti della frase in modo generalmente corretto.

BASE Rispetta le regole ortografiche, riconosce e utilizza le parti della frase in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a rispettare le regole ortografiche, a riconoscere e a utilizzare le parti della frase.
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MATERIA ITALIANO CLASSE 4^ e 5^

OB1 Ascolto e Parlato - Ascoltare e comprendere messaggi verbali e testi di vario tipo; interagire nelle varie situazioni
comunicative.

AVANZATO Ascolta, comprende messaggi verbali e testi di vario tipo, interagisce nelle varie situazioni comunicative, il tutto in modo sempre
corretto e sicuro.

INTERMEDIO Ascolta, comprende messaggi verbali e testi di vario tipo, interagisce nelle varie situazioni comunicative, il tutto in modo generalmente
corretto.

BASE Ascolta, comprende messaggi verbali e testi di vario tipo, interagisce nelle varie situazioni comunicative, il tutto in modo parzialmente
corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia ad ascoltare, a comprendere messaggi verbali e testi di vario tipo e a interagire nelle varie situazioni
comunicative.

MATERIA ITALIANO CLASSE 4^ e 5^

OB2 Lettura e Comprensione - Leggere e comprendere diverse tipologie testuali.

AVANZATO Legge e comprende diverse tipologie testuali in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Legge e comprende diverse tipologie testuali in modo generalmente corretto.

BASE Legge e comprende diverse tipologie testuali in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a leggere e a comprendere diverse tipologie testuali.
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MATERIA ITALIANO CLASSE 4^ e 5^

OB3 Scrittura - Produrre e rielaborare testi.

AVANZATO Produce e rielabora testi in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Produce e rielabora testi in modo generalmente corretto.

BASE Produce e rielabora testi in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a produrre e a rielaborare testi.

MATERIA ITALIANO CLASSE 4^ e 5^

OB4 Riflessione Linguistica - Rispettare le regole ortografiche, individuare e analizzare le parti morfologiche e
sintattiche della frase.

AVANZATO Rispetta le regole ortografiche, individua e analizza le parti morfologiche e sintattiche della frase in modo sempre corretto e sicuro.

INTERMEDIO Rispetta le regole ortografiche, individua e analizza le parti morfologiche e sintattiche della frase in modo generalmente corretto.

BASE Rispetta le regole ortografiche, individua e analizza le parti morfologiche e sintattiche della frase in modo parzialmente corretto.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Se supportato, si avvia a rispettare le regole ortografiche, a individuare e analizzare le parti morfologiche e sintattiche della frase.


