
CLASSE PRIMA – VALUTAZIONE INTERMEDIA

ITALIANO

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTARE E PARLARE
 Ascoltare e comprendere storie ed eseguire

semplici istruzioni e consegne

LEGGERE E COMPRENDERE
 Riconoscere e leggere fonemi, sillabe e semplici

parole

SCRIVERE
 Scrivere e utilizzare le vocali e tutte le consonanti

RIFLETTERE SULLA LINGUA
 Riflettere sugli aspetti grafo-fonologici

ALTO

Comprende semplici consegne orali. Pronuncia in modo corretto tutti i suoni. Si
esprime un lessico ricco e appropriato.
Discrimina con sicurezza i grafemi presentati. È in grado di fondere le sillabe, i fonemi
e i grafemi presentati.
Scrive in modo autonomo e corretto le lettere presentate.
Riflette in modo accurato sulle strutture e sui meccanismi del codice verbale.

INTERMEDIO

Generalmente comprende semplici consegne orali. Pronuncia in modo corretto alcuni
suoni. Si esprime un lessico adeguato.
Discrimina i grafemi presentati. È in grado di fondere discretamente le sillabe, i fonemi
e i grafemi presentati.
Scrive le lettere presentate.
Riflette in modo abbastanza accurato sulle strutture e sui meccanismi del codice
verbale.

BASE

Comprende sufficientemente semplici consegne orali. Pronuncia in modo
parzialmente corretto solo alcuni suoni. Si esprime un lessico abbastanza adeguato.
Discrimina solo alcuni grafemi presentati. È in grado di fondere parzialmente le
sillabe, i fonemi e i grafemi presentati.
Scrive le lettere presentate copiando alla lavagna.
Riflette solo su alcune strutture e su alcuni meccanismi del codice verbale.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Va sostenuto nella comprensione semplici consegne orali. Si avvia a pronunciare in
modo corretto alcuni suoni. Si esprime un lessico limitato.
Va guidato nella discriminazione dei grafemi presentati. Presenta difficoltà nel fondere
le sillabe, i fonemi e i grafemi presentati.
Nella scrittura necessita dell’aiuto dell’insegnante perché confonde alcuni grafemi.
Riflette, solo se guidato, su alcune strutture e su alcuni meccanismi del codice verbale.



INGLESE

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ASCOLTARE E COMPRENDERE
 Comprendere semplici vocaboli riferiti alla vita di

classe

PARLARE
 Presentarsi e salutare in modo informale usando

espressioni memorizzate

LEGGERE
 Leggere riconoscendo i suoni della L2

SCRIVERE
 Scrivere brevi vocaboli noti

ALTO

Ascolta, comprende ed esegue in modo sicuro e corretto semplici istruzioni e comandi
legati alla vita quotidiana e all’attività della classe.
Interagisce correttamente nel dialogo riproducendo in modo sicuro e corretto semplici
parole e filastrocche.
Riconosce e riproduce con entusiasmo suoni e ritmi della lingua straniera.
Scrive autonomamente parole di uso comune in lingua straniera.

INTERMEDIO

Ascolta, comprende ed esegue in modo soddisfacente semplici istruzioni e comandi
legati alla vita quotidiana e all’attività della classe.
Interagisce in modo abbastanza corretto nel dialogo riproducendo semplici parole e
filastrocche.
Riconosce e riproduce discretamente suoni e ritmi della lingua straniera.
Scrive parole di uso comune in lingua straniera.

BASE

Ascolta e comprende semplici istruzioni e comandi legati alla vita quotidiana e
all’attività della classe, ma non sempre è in grado di eseguirli correttamente.
Interagisce in modo sufficientemente corretto nel dialogo riproducendo semplici
parole e filastrocche.
Riproduce semplici suoni e ritmi della lingua straniera.
Copia alla lavagna parole di uso comune in lingua straniera.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Deve essere incentivato ad ascoltare con maggiore attenzione semplici istruzioni e
comandi legati alla vita quotidiana e all’attività della classe al fine di comprenderli ed
eseguirli correttamente.
Necessita dell’aiuto dell’insegnante per interagire nel dialogo e si avvia a riprodurre
semplici suoni e ritmi della lingua straniera.
Deve essere incentivato a copiare vocaboli di uso comune in lingua straniera.



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 e descrive con sicurezza eventi sonori. Si rapporta in modo positivo rispetto
alla disciplina musicale.
È pienamente in grado di utilizzare il corpo e oggetti di diversi materiali per produrre
suoni.

INTERMEDIO
Ascolta e descrive eventi sonori. Si rapporta in modo abbastanza positivo rispetto alla
disciplina musicale.
È generalmente in grado di utilizzare il corpo e oggetti di diversi materiali per produrre
suoni.

BASE
Ascolta eventi sonori, anche se incontra difficoltà nel descriverli. Si rapporta in modo
sufficientemente positivo rispetto alla disciplina musicale.
È generalmente in grado di utilizzare in modo sufficientemente adeguato il corpo e
oggetti di diversi materiali per produrre suoni.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Ascolta eventi sonori, ma necessita dell’aiuto dell’insegnante per descriverli. Deve
essere guidato a rapportarsi in modo maggiormente positivo rispetto alla disciplina
musicale.
Si avvia ad utilizzare il corpo e oggetti di diversi materiali per produrre suoni.



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
Riconosce con sicurezza i rapporti spaziali nella realtà e nella rappresentazione.
Possiede un’ottima motricità fine.
Usa il colore in modo estremamente adeguato.

INTERMEDIO
Riconosce generalmente i rapporti spaziali nella realtà e nella rappresentazione.
Possiede una buona motricità fine.
Usa il colore in modo abbastanza adeguato.

BASE
Riconosce sufficientemente i rapporti spaziali nella realtà e nella rappresentazione.
Possiede una sufficiente motricità fine.
Usa il colore in modo parzialmente adeguato.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Va guidato i rapporti spaziali nella realtà e nella rappresentazione.
Deve allenare la motricità fine.
Necessita di indicazioni per utilizzare il colore in modo adeguato.

CORPO, MOVIMENTO E SPORT

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

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

 Riconoscere e denominare le parti del corpo

ALTO
Riconosce e denomina con sicurezza le parti del corpo.
Possiede consapevolezza delle potenzialità comunicative del corpo.
Comprende pienamente le regole di semplici situazioni di gioco.
Percepisce e comunica le sensazioni di benessere legate all’attività motoria.

INTERMEDIO
Riconosce e denomina le parti del corpo.
Possiede generalmente consapevolezza delle potenzialità comunicative del corpo.
Comprende in modo soddisfacente le regole di semplici situazioni di gioco.
Possiede una buona percezione delle sensazioni di benessere legate all’attività motoria.



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

BASE
Riconosce e denomina le parti del corpo con sufficiente autonomia.
Possiede una parziale consapevolezza delle potenzialità comunicative del corpo.
Comprende sufficientemente le regole di semplici situazioni di gioco
Possiede una sufficiente percezione di sensazioni di benessere legate all’attività
motoria.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Deve consolidare l’apprendimento delle diverse parti del copro, al fine di riconoscerle
e denominarle correttamente.
Possiede una iniziale consapevolezza delle potenzialità comunicative del corpo
Deve essere guidato con interventi sistematici al rispetto delle regole di semplici
situazioni di gioco.
Si avvia alla percezione di 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

USO DELLE FONTI
 Ricostruire esperienze di vita personale mediante

semplici fonti

STRUMENTI CONCETTUALI E
CONOSCENZE

ALTO

Ordina nel tempo fatti ed eventi relativi al proprio vissuto personale in modo autonomo
e corretto.
Utilizza correttamente le fonti per ricostruire la propria storia personale.
Ricostruisce e rappresenta in modo chiaro e preciso gli eventi di una storia rispettando
l’ordine temporale.

INTERMEDIO

Ordina nel tempo fatti ed eventi relativi al proprio vissuto personale in modo
abbastanza corretto.
Utilizza in modo soddisfacente le fonti per ricostruire la propria storia personale.
Ricostruisce e rappresenta in modo abbastanza chiaro gli eventi di una storia
rispettando l’ordine temporale.

BASE
Ordina nel tempo fatti ed eventi relativi al proprio vissuto personale in modo
sufficientemente corretto.
Utilizza in modo soddisfacente le fonti per ricostruire la propria storia personale.
Ricostruisce e rappresenta in modo sufficientemente chiaro gli eventi di una storia
rispettando l’ordine temporale.



 Collocare sulla linea del tempo avvenimenti
relativi alla storia personale

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

storie

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Necessita di indicazioni per ordinare nel tempo fatti ed eventi relativi al proprio vissuto
personale.
Si avvia ad utilizzare in modo chiaro le fonti per ricostruire la propria storia personale.
Deve essere guidato per ricostruire e rappresentare gli eventi di una storia rispettando
l’ordine temporale.

GEOGRAFIA

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

ORIENTAMENTO
 Orientarsi attraverso i punti di riferimento

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
 Raffigurare le esperienze spaziali vissute, usando

semplici forme di rappresentazione: sagome,
impronte, schizzi e simboli non convenzionali

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

Riconosce con sicurezza e precisione la propria posizione e quella degli oggetti nello
spazio.
È sicuro e preciso nel rappresentare iconicamente spazi vissuti e percorsi utilizzando
una simbologia non convenzionale,
Esplora autonomamente il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta.

INTERMEDIO
Riconosce con discreta sicurezza e precisione la propria posizione e quella degli
oggetti nello spazio.
È abbastanza sicuro e preciso nel rappresentare iconicamente spazi vissuti e percorsi
utilizzando una simbologia non convenzionale,
Esplora discretamente il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta.

BASE

Riconosce con sufficiente sicurezza e precisione la propria posizione e quella degli
oggetti nello spazio.
È sufficientemente sicuro e preciso nel rappresentare iconicamente spazi vissuti e
percorsi utilizzando una simbologia non convenzionale,
Esplora con parziale autonomia il territorio circostante attraverso l’osservazione
diretta.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Necessita di indicazioni aggiuntive per riconoscere con precisione la propria posizione
e quella degli oggetti nello spazio.
Si avvia a rappresentare iconicamente spazi vissuti e percorsi utilizzando una
simbologia non convenzionale,



Deve essere guidato nell’esplorazione il territorio circostante attraverso l’osservazione
diretta.

MATEMATICA

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

NUMERI
 Leggere, scrivere, ordinare, confrontare i numeri

entro il dieci
 Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni

problematiche

SPAZIO E FIGURE
 Individuare la posizione di oggetti nello spazio

utilizzando coordinate

RELAZIONI, MISURE, DATI E
PREVISIONI

 Classificare elementi in base a una data proprietà

ALTO

Legge, scrive e ordina i numeri entro il dieci. Associa con sicurezza e correttamente il
numero alla corrispondente quantità. Opera con sicurezza confronti tra quantità.
Individua e comprende autonomamente una semplice situazione problematica.
Localizza gli oggetti nello spazio fisico utilizzando termini adeguati.
È pienamente in grado di classificare elementi in base a una data proprietà e
raggruppare elementi in base a differenti caratteristiche.

INTERMEDIO

Generalmente legge, scrive e ordina i numeri entro il dieci. Associa con buona
sicurezza e correttezza il numero alla corrispondente quantità. Opera confronti tra
quantità. Individua e comprende in modo abbastanza autonomo una semplice
situazione problematica.
Generalmente localizza gli oggetti nello spazio fisico utilizzando termini adeguati.
È in grado di classificare elementi in base a una data proprietà e raggruppare elementi
in base a differenti caratteristiche.

BASE

Legge, scrive e ordina i numeri entro il dieci con sufficiente autonomia. Associa
parzialmente il numero alla corrispondente quantità. Opera confronti tra quantità.
Individua e comprende in modo sufficientemente autonomo una semplice situazione
problematica.
Localizza gli oggetti nello spazio fisico utilizzando termini sufficientemente adeguati.
È sufficientemente in grado di classificare elementi in base a una data proprietà e
raggruppare elementi in base a differenti caratteristiche.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Necessita di aiuto per leggere, scrivere e ordinare i numeri entro il dieci. Si avvia ad
associare il numero alla corrispondente quantità e ad operare confronti tra quantità.
Necessita di supporti concreti per individuare e comprendere una semplice situazione
problematica.
Con l’intervento dell’insegnante localizza gli oggetti nello spazio fisico utilizzando
termini adeguati ed classifica elementi in base a una data proprietà.



SCIENZE

NUCLEI TEMATICI LIVELLO DEFINIZIONE DEL LIVELLO

L’UOMO, I VIVENTI, L’AMBIENTE
 Discriminare gli organi di senso e le loro funzioni

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL
CAMPO

 Osservare i cambiamenti ciclici stagionali

SPERIMENTARE CON OGGETTI E
MATERIALI

 Elencare le caratteristiche di alcuni corpi, le parti
che li compongono e le loro funzioni

ALTO
Ha pienamente compreso la funzione degli organi di senso e li utilizza adeguatamente
per esplorare la realtà.
Osserva e comprende le trasformazioni stagionali dell’ambiente circostante.
Identifica con sicurezza le caratteristiche di alcuni materiali.

INTERMEDIO
Ha generalmente compreso la funzione degli organi di senso e li utilizza
adeguatamente per esplorare la realtà.
Osserva e comprende discretamente le trasformazioni stagionali dell’ambiente
circostante.
Identifica in modo abbastanza sicuro le caratteristiche di alcuni materiali.

BASE
Ha sufficientemente compreso la funzione degli organi di senso e li utilizza per
esplorare la realtà.
Osserva e comprende sufficientemente le trasformazioni stagionali dell’ambiente
circostante.
Identifica parzialmente le caratteristiche di alcuni materiali.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Va guidato a una maggiore comprensione della funzione degli organi di senso e li
utilizza per esplorare la realtà.
Osserva e comprende, con la mediazione dell’insegnante, le trasformazioni stagionali
dell’ambiente circostante.
Si avvia ad identificare le caratteristiche di alcuni 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
 Classificare in base alle rispettive funzioni gli

strumenti utilizzati nel proprio ambiente di vita

INTERVENIRE E TRASFORMARE
 Usare il computer come strumento didattico

ALTO
Riconosce prontamente gli oggetti creati dall’uomo e gli elementi naturali nel proprio
contesto di vita ed è in grado di prevederne l’uso e le conseguenze.
Conosce e utilizza in modo autonomo e sicuro il computer per svolgere semplici
attività.

INTERMEDIO
Riconosce generalmente gli oggetti creati dall’uomo e gli elementi naturali nel proprio
contesto di vita ed è in grado di prevederne l’uso e le conseguenze.
Conosce e utilizza con buona autonomia il computer per svolgere semplici attività.

BASE
Riconosce sufficientemente gli oggetti creati dall’uomo e gli elementi naturali nel
proprio contesto di vita ed è in grado di prevederne l’uso e le conseguenze.
Conosce e utilizza con sufficiente autonomia il computer per svolgere semplici attività.

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

Necessita di indicazioni per riconoscere gli oggetti creati dall’uomo e gli elementi
naturali nel proprio contesto di vita e per prevederne l’uso e le conseguenze.
Si avvia ad una prima conoscenza del computer e ad un suo iniziale utilizzo per
svolgere semplici attività.


