
CLASSE PRIMA – VALUTAZIONE FINALE

ITALIANO

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTARE E PARLARE
 Ascoltare brevi testi individuando l’argomento e

le informazioni principali
 Utilizzare un lessico vario nello scambio

comunicativo

LEGGERE E COMPRENDERE
 Leggere correttamente brevi e semplici frasi

SCRIVERE
 Produrre semplici testi su esperienze personali

RIFLETTERE SULLA LINGUA
 Discriminare ed usare le principali convenzioni

ortografiche

ALTO

Comprende pienamente tutte le informazioni principali in un semplice testo letto
dall’adulto e ciò che legge. Si esprime in modo estremamente chiaro e possiede un
lessico ricco.
Legge in modo rapido e scorrevole.
Scrive autonomamente semplici testi sotto dettatura.
Rispetta le regole ortografiche conosciute.

INTERMEDIO

Generalmente comprende le informazioni principali in un semplice testo letto
dall’adulto e ciò che legge. Si esprime in modo chiaro e possiede un lessico adeguato.
Legge in modo abbastanza rapido e scorrevole.
Scrive in modo soddisfacente semplici testi sotto dettatura.
Generalmente rispetta le regole ortografiche conosciute.

BASE

Talvolta fatica a comprendere le informazioni principali in un semplice testo letto
dall’adulto e ciò che legge. Si esprime in modo abbastanza chiaro e possiede un lessico
accettabile.
Legge in modo sufficientemente rapido e scorrevole.
Scrive semplici testi sotto dettatura.
Rispetta sufficientemente le regole ortografiche conosciute.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Va sostenuto nella comprensione delle informazioni principali in un semplice testo
letto dall’adulto. Necessita di spiegazioni aggiuntive per comprendere ciò che legge e
della mediazione dell’insegnante per esprimersi in modo chiaro. Possiede un lessico
essenziale.
Deve esercitare la lettura.
Si avvia a scrivere semplici testi sotto dettatura e per rispettare le regole ortografiche
conosciute.



INGLESE

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTARE E COMPRENDERE
 Comprendere semplici vocaboli e dialoghi riferiti

alla vita di classe
 Ascoltare ed eseguire istruzioni e comandi

PARLARE
 Presentarsi e salutare usando espressioni

memorizzate

LEGGERE
 Leggere vocaboli relativi agli argomenti di studio

(colori, oggetti scolastici…)

SCRIVERE
 Scrivere brevi vocaboli noti sugli argomenti

affrontati

ALTO
Ascolta, comprende ed esegue in modo sicuro e corretto semplici istruzioni e comandi
legati allo svolgimento di un gioco. Comprende perfettamente semplici dialoghi.
Riproduce correttamente semplici messaggi.
Interagisce correttamente nel dialogo formulando domande e risposte adeguate.
Legge e pronuncia in modo corretto e sicuro parole di cui conosce significato.
Copia in completa autonomia i vocaboli relativi agli argomenti di studio affrontati.

INTERMEDIO
Ascolta, comprende ed esegue in modo soddisfacente semplici istruzioni e comandi
legati allo svolgimento di un gioco. Comprende semplici dialoghi. È capace di
riprodurre semplici messaggi.
Interagisce nel dialogo formulando semplici domande e risposte.
Legge discretamente parole di cui conosce significato.
È in grado di copiare i vocaboli relativi agli argomenti di studio affrontati.

BASE
Ascolta e comprende semplici istruzioni e comandi legati allo svolgimento di un gioco,
ma non sempre è in grado di eseguirli correttamente. Comprende in modo sufficiente
semplici dialoghi. Inizia a riprodurre semplici messaggi.
Interagisce nel dialogo, formulando sufficientemente domande e risposte adeguate.
Legge in modo accettabile parole di cui conosce significato.
Comincia a copiare vocaboli relativi agli argomenti di studio affrontati.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Deve essere incentivato ad ascoltare con maggiore attenzione semplici istruzioni e
comandi legati allo svolgimento di un gioco al fine di comprenderli ed eseguirli
correttamente. Si avvia all’ascolto e alla riproduzione di semplici messaggi.
Necessita dell’aiuto dell’insegnante per interagire nel dialogo e non è in grado di
formulare domande e risposte autonomamente.
Fatica a leggere semplici termini.
Deve essere guidato a copiare vocaboli relativi agli argomenti di studio affrontati.



MUSICA

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTO E PERCEZIONE
 Ascoltare e discriminare diversi eventi sonori

(versi degli animali, fenomeni atmosferici ecc..)

PRODUZIONE
 Utilizzare la voce, il proprio corpo e oggetti vari a

partire da stimoli musicali, motori, ambientali e
naturali per improvvisare o per riprodurre
sonorità

ALTO
Ascolta, discrimina e descrive con sicurezza eventi sonori. Si rapporta con un
atteggiamento positivo e propositivo rispetto alla disciplina musicale.
Esegue melodie con la voce, accompagnandosi con semplici sequenze ritmiche.
Utilizza in modo appropriato diversi strumenti ritmici in situazioni musicali strutturate.

INTERMEDIO
Ascolta, discrimina e descrive eventi sonori. Si rapporta in modo positivo rispetto alla
disciplina musicale.
Esegue melodie con la voce, che inizia ad accompagnare con semplici sequenze
ritmiche. Utilizza in modo parzialmente appropriato diversi strumenti ritmici in
situazioni musicali strutturate.

BASE
Ascolta eventi sonori, anche se incontra difficoltà nel discriminarli e descriverli. Si
rapporta in modo sufficientemente positivo rispetto alla disciplina musicale.
Incontra qualche difficoltà nell’eseguire melodie con la voce e nell’accompagnarle con
semplici sequenze ritmiche. Utilizza in modo sufficientemente appropriato diversi
strumenti ritmici in situazioni musicali strutturate.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Necessita dell’aiuto dell’insegnante per ascoltare, discriminare e descrivere eventi
sonori. Deve essere guidato a rapportarsi in modo maggiormente positivo rispetto alla
disciplina musicale.
Necessita di continue sollecitazioni e dell’aiuto dell’insegnante per eseguire melodie
con la voce e semplici sequenze ritmiche e per utilizzare strumenti ritmici in situazioni
musicali strutturate.



ARTE E IMMAGINE

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

LEGGERE
 Individuare in un’immagine i principali elementi

del linguaggio visivo

PRODURRE
 Acquisire la motricità fine

ESPRIMERSI E COMUNICARE
 Giocare con il colore per scoprirne le potenzialità

espressive

ALTO
Individua e legge correttamente elementi strutturali del linguaggio visivo, osservando
la realtà circostante.
Utilizza con sicurezza tecniche grafico-pittoriche e manipolative a fini espressivi.
Usa il colore in modo creativo e significativamente espressivo.

INTERMEDIO
Individua e legge in modo chiaro elementi strutturali del linguaggio visivo, osservando
la realtà circostante.
Utilizza adeguatamente tecniche grafico-pittoriche e manipolative a fini espressivi.
Usa il colore in modo discretamente creativo ed espressivo.

BASE
Individua e legge parzialmente elementi strutturali del linguaggio visivo, osservando
la realtà circostante.
Utilizza sufficientemente tecniche grafico-pittoriche e manipolative a fini espressivi.
Usa il colore in modo parzialmente creativo ed espressivo.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Va guidato a individuare e leggere elementi strutturali del linguaggio visivo,
osservando la realtà circostante.
Deve esercitare l’utilizzo di tecniche grafico-pittoriche e manipolative a fini espressivi.
Necessita della guida dell’insegnante per utilizzare il colore in modo creativo ed
espressivo.



CORPO, MOVIMENTO E SPORT

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

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

 Utilizzare gli schemi motori di base

LINGUAGGIO DEL CORPO
 Utilizzare il linguaggio dei gesti per rappresentare

con il corpo filastrocche, poesie, canti

GIOCO, SPORT, REGOLE E FAIR PLAY
 Comprendere e rispettare indicazioni e regole

SICUREZZA E PREVENZIONE, SALUTE E
BENESSERE

 Percepire “sensazioni di benessere” legate
all’attività ludico- motoria

ALTO
Utilizza correttamente gli schemi motori di base in relazione a specifiche richieste.
Ha acquisito eccellenti competenze comunicative attraverso il linguaggio motorio.
Comprende e rispetta pienamente le regole di semplici situazioni di gioco.
Percepisce e comunica le sensazioni di benessere legate all’attività motoria.

INTERMEDIO
Utilizza adeguatamente gli schemi motori di base in relazione a specifiche richieste.
Ha acquisito buone competenze comunicative attraverso il linguaggio motorio.
Comprende e rispetta in modo soddisfacente le regole di semplici situazioni di gioco.
Percepisce le sensazioni di benessere legate all’attività motoria.

BASE
Mostra un leggero impaccio nel riprodurre schemi motori di base in relazione a
specifiche richieste.
Ha acquisito sufficienti competenze comunicative attraverso il linguaggio motorio.
Comprende le regole di semplici situazioni di gioco, anche se a volte fatica a
rispettarle.
Pratica l’attività motoria con maggiore assiduità, pertanto si sta avviando alla
percezione di sensazioni di benessere legate all’attività motoria.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Necessita di esercitare schemi motori di base per utilizzarli in relazione a specifiche
richieste.
Sta acquisendo competenze comunicative attraverso il linguaggio motorio.
Deve essere guidato con interventi sistematici al rispetto delle regole di semplici
situazioni di gioco.
Va guidato ad una maggiore consapevolezza delle sensazioni di benessere legate
all’attività motoria.



STORIA

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

 Ordinare in successione le azioni di un racconto,
di una storia utilizzando i principali indicatori
temporali (prima, adesso, dopo...)

USO DELLE FONTI
 Ricostruire esperienze di vita personale mediante

semplici fonti

STRUMENTI CONCETTUALI E
CONOSCENZE

 Collocare sulla linea del tempo avvenimenti
relativi alla storia personale

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
 Rappresentare con disegni e racconti orali fatti e

storie

ALTO

Riconosce la ciclicità dei fenomeni temporali e li sa descrivere.
Utilizza correttamente le fonti per ricostruire la propria storia personale.
Riconosce chiaramente in foto, racconti ed oggetti d’infanzia le fonti per ricostruire la
propria storia personale.
Costruisce linee del tempo riferite a scansioni temporali note in modo autonomo e
sicuro e sa argomentarle con dovizia di particolari.

INTERMEDIO

Riconosce adeguatamente la ciclicità dei fenomeni temporali e li sa descrivere.
Utilizza in modo soddisfacente le fonti ricostruire la propria storia personale.
Riconosce in foto, racconti ed oggetti d’infanzia le fonti per ricostruire la propria storia
personale.
È in grado di costruire e di argomentare linee del tempo riferite a scansioni temporali
note in modo autonomo e sicuro.

BASE

Riconosce e a descrive con sufficiente chiarezza la ciclicità dei fenomeni temporali.
Utilizza parzialmente le fonti ricostruire la propria storia personale.
Riconosce in modo essenziale in foto, racconti ed oggetti d’infanzia le fonti per
ricostruire la propria storia personale.
Costruisce linee del tempo riferite a scansioni temporali note, ma fa fatica ad
argomentarle.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Si avvia a riconoscere e descrivere la ciclicità dei fenomeni temporali e ad utilizzare
correttamente le fonti per ricostruire la propria storia personale.
Deve essere guidato per riconosce in foto, racconti ed oggetti d’infanzia le fonti per
ricostruire la propria storia personale.
Necessita delle indicazioni dell’insegnante per costruire ed argomentare linee del
tempo riferite a scansioni temporali note.



GEOGRAFIA

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ORIENTAMENTO
 Orientarsi attraverso i punti di riferimento
 Muoversi consapevolmente nello spazio

circostante

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
 Descrivere le esperienze spaziali vissute usando

gli indicatori topologici

PAESAGGIO
 Analizzare gli elementi caratterizzanti dello spazio

vissuto mediante i cinque sensi

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
 Individuare il territorio circostante utilizzando

l’approccio percettivo e l’osservazione diretta

ALTO

Si orienta con sicurezza rispetto a un punto dato nello spazio circostante dimostrando
di possederne un’immagine mentale.
Descrive verbalmente spostamenti nello spazio vissuto, utilizzando in modo preciso e
corretto gli indicatori topologici.
Individua chiaramente gli elementi che caratterizzano un paesaggio.
Scopre autonomamente gli elementi caratterizzanti di uno spazio e li collega
correttamente tra loro con semplici relazioni.

INTERMEDIO

È in grado di orientarsi rispetto a un punto di riferimento dato nello spazio circostante
dimostrando di possederne una buona immagine mentale.
Descrive verbalmente spostamenti nello spazio vissuto, utilizzando gli indicatori
topologici.
Individua e descrive adeguatamente gli elementi che caratterizzano un paesaggio.
Scopre gli elementi caratterizzanti di uno spazio e li collega correttamente tra loro con
semplici relazioni.

BASE

È sufficientemente in grado di orientarsi rispetto a un punto di riferimento dato nello
spazio circostante dimostrando di possederne una parziale immagine mentale.
Descrive verbalmente spostamenti nello spazio vissuto, anche se non sempre utilizza
correttamente gli indicatori topologici.
Individua e descrive parzialmente gli elementi che caratterizzano un paesaggio.
Scopre gli elementi caratterizzanti di uno spazio, ma non sempre li collega
correttamente tra loro con semplici relazioni.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Necessita di indicazioni aggiuntive per orientarsi rispetto a un punto di riferimento
dato e per costruire mentalmente una immagine mentale dello spazio circostante.
Necessita dei suggerimenti per descrivere verbalmente spostamenti nello spazio
vissuto, utilizzando gli indicatori topologici.
Va guidato a scoprire gli elementi caratterizzanti di uno spazio e a collegarli tra loro
con semplici relazioni e a riconoscere le funzioni dello spazio vissuto e dei suoi
elementi costitutivi.



MATEMATICA

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

NUMERI
 Leggere, scrivere, ordinare, confrontare i numeri

entro il venti
 Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni

problematiche

SPAZIO E FIGURE
 Riconoscere figure geometriche nello spazio

circostante

RELAZIONI, MISURE, DATI E
PREVISIONI

 Classificare e rappresentate elementi in base a
una proprietà rilevabile

 Usare strumenti di misura arbitrari (impronte,
braccio, materiali vari…)

ALTO

Conosce, confronta, ordina con rapidità i numeri entro il venti. Calcola con sicurezza
addizioni e sottrazioni. Risolve in completa autonomia e continuità semplici situazioni
problematiche in ambito ludico ed esperienziale.
Riconosce negli oggetti dell’ambiente circostante i più semplici tipi di figure
geometriche.
Classifica con sicurezza in base a una proprietà data a livello concreto e iconico.
Misura lunghezze usando strumenti e unità di misura arbitrari in completa autonomia.
Rappresenta iconicamente dati in completa autonomia.

INTERMEDIO

Conosce, confronta, ordina i numeri entro il venti. Calcola addizioni e sottrazioni
autonomamente. È in grado di risolvere in autonomia semplici situazioni
problematiche in ambito ludico ed esperienziale.
Generalmente riconosce negli oggetti dell’ambiente circostante i più semplici tipi di
figure geometriche.
È in grado di classificare in base a una proprietà data a livello concreto e iconico.
Misura lunghezze usando strumenti e unità di misura arbitrari.
È capace di rappresentare iconicamente semplici dati.

BASE

Conosce, confronta, ordina i numeri entro il venti con sufficiente sicurezza. Calcola il
risultato di semplici addizioni e sottrazioni. Risolve semplici situazioni problematiche
in ambito ludico ed esperienziale in modo autonomo ma discontinuo.
Riconosce sufficientemente negli oggetti dell’ambiente circostante i più semplici tipi
di figure geometriche.
Classifica con sufficiente sicurezza operando a livello concreto e iconico.
Sta acquisendo la competenza di classificare in base a una proprietà data a livello
iconico e concreto.
Rappresenta iconicamente semplici dati in modo accettabile.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Necessita di aiuto per riconoscere, confrontare e ordinare i numeri entro il venti e di
rappresentazioni o facilitatori per calcolare addizioni e sottrazioni. Va guidato nella
risoluzione di semplici situazioni problematiche in ambito ludico ed esperienziale.
Deve essere guidato, attraverso esperienze concrete, a riconoscere negli oggetti
dell’ambiente circostante i più semplici tipi di figure geometriche.
Per classificare in base a una proprietà data a livello iconico e concreto e per misurare
lunghezze, necessita di esemplificazioni e referenti concreti.



SCIENZE

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

L’UOMO, I VIVENTI, L’AMBIENTE
 Conoscere il ciclo vitale di una pianta

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL
CAMPO

 Intuire la differenza tra viventi e non viventi,
descriverne le caratteristiche fondamentali e
riconoscerli nel proprio ambiente di vita

SPERIMENTARE CON OGGETTI E
MATERIALI

 Classificare oggetti e materiali in base a una data
proprietà

ALTO
Conosce le condizioni fondamentali per la vita delle piante.
Coglie con sicurezza somiglianze e differenze per effettuare classificazioni rispetto
agli organismi e ai fenomeni osservati.
Classifica oggetti in base ai materiali in modo autonomo e sicuro.

INTERMEDIO
Conosce discretamente le condizioni fondamentali per la vita delle piante.
È in grado di cogliere adeguatamente somiglianze e differenze per effettuare
classificazioni rispetto agli organismi e ai fenomeni osservati.
Classifica oggetti in base ai materiali in modo autonomo.

BASE

Conosce sufficientemente le condizioni fondamentali per la vita delle piante.
È in grado di cogliere parzialmente somiglianze e differenze per effettuare
classificazioni rispetto agli organismi e ai fenomeni osservati.
Classifica oggetti in base ai materiali in modo discontinuo.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Deve acquisire maggiori conoscenze relativamente alle condizioni fondamentali per la
vita delle piante.
Necessita della mediazione dell’insegante per cogliere somiglianze e differenze ed
effettuare classificazioni rispetto agli organismi e ai fenomeni osservati.
Non è in grado autonomamente di classificare oggetti in base ai materiali.



TECNOLOGIA E INFORMATICA

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

VEDERE E OSSERVARE
 Osservare la realtà per distinguere gli elementi

naturali e gli artefatti

PREVEDERE E IMMAGINARE
 Rappresentare le proprie osservazioni con

semplici disegni

INTERVENIRE E TRASFORMARE
 Usare il computer come strumento didattico e

riconoscerne le parti principali

ALTO

Osserva attivamente e con interesse la realtà per distinguere gli elementi naturali e gli
artefatti.
Immagina con chiarezza l’esito di una semplice operazione secondo il principio di
causa-effetto e sa rappresentare le proprie osservazioni in modo autonomo.
Utilizza con sicurezza il computer e lo conosce nelle sue parti principali.

INTERMEDIO
Osserva con interesse la realtà per distinguere gli elementi naturali e gli artefatti.
Immagina l’esito di una semplice operazione secondo il principio di causa-effetto e
rappresenta le proprie osservazioni.
Utilizza discretamente il computer e lo conosce nelle sue parti principali.

BASE

Osserva in maniera autonoma ma discontinua la realtà per distinguere gli elementi
naturali e gli artefatti.
Immagina l’esito di una semplice operazione secondo il principio di causa-effetto,
talvolta fatica a appresentare le proprie osservazioni.
Utilizza il computer, ma deve consolidare la conoscenza delle sue parti principali.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Osserva la realtà per distinguere gli elementi naturali e gli artefatti solo se guidato
dall’insegnante
Immagina l’esito di una semplice operazione secondo il principio di causa-effetto in
una situazione nota e rappresenta le proprie osservazioni unicamente con il supporto
del docente e di risorse fornite appositamente.
Deve approfondire la conoscenza del computer e delle sue parti principali.


