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CLASSI PRIME MATEMATICA-SCIENZE-GEOGRAFIA-TECNOLOGIA-EDUCAZIONE CIVICA 
DISCIPLINA OBIETTIVI 

OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

LIVELLI RAGGIUNTI 

Matematica Numeri 

 Leggere e scrivere i numeri 

naturali; confrontarli e 

ordinarli anche 

rappresentandoli sulla retta. 

 

 Eseguire le operazioni 

con i numeri 

naturali con gli algoritmi 

scritti usuali. 

AVANZATO 

 Opera con i numeri naturali in situazioni note e non note con piena padronanza, in modo 

esatto e preciso in piena autonomia operativa. 

 Esegue con massima precisione le operazioni con gli algoritmi. 

INTERMEDIO 

 Opera con i numeri naturali in situazioni note e non note con adeguata padronanza, in modo 

esatto e in piena autonomia operativa. 

 Esegue con precisione le operazioni con gli algoritmi. 

BASE 

 Opera con i numeri naturali in situazioni note con essenziale padronanza, in modo 

approssimativo e con discreta autonomia operativa. 

 Esegue le operazioni con gli algoritmi con qualche incertezza. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 Opera con i numeri naturali in situazioni note con parziale padronanza, in modo 

approssimativo e con poca autonomia operativa 

 Esegue le operazioni con gli algoritmi con insicurezza operativa e con discontinuità 

 



 

 Spazio e figure 
 

 Percepire la propria posi- 

zione nello spazio. 

 Riconoscere, denominare e 

rappresentare figure geometriche. 

AVANZATO 

 Percepisce correttamente e con completa precisione la posizione, forme e dimen- 

sioni di oggetti nello spazio fisico. 

 Classifica e denomina figure geometriche e oggetti in modo esatto e preciso in base 

a uno o più attributi. 

INTERMEDIO 

 Percepisce in modo prevalentemente esatto, la posizione, forme e dimensioni di 

oggetti nello spazio fisico 

 Classifica e denomina in modo appropriato figure geometriche e oggetti in modo 

preciso in base a uno o più attributi. 

BASE 
 

 Percepisce in modo sostanzialmente corretto la posizione, le forme e le dimensio- 

ni di oggetti nello spazio fisico. 

 Classifica e denomina in modo approssimativo figure geometriche e oggetti in 

base a uno o più attributi. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 Percepisce in modo essenziale la posizione di oggetti nello spazio fisico, forme e 

dimensioni. 

Classifica e denomina figure geometriche e oggetti in modo essenzialmente corretto in 

base a uno o più attributi. 



 
 Relazioni, dati e previsioni 

 

 Rappresentare e 

risolvere semplici 

situazioni 

problematiche. 

 Leggere e rappresentare 

relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 

AVANZATO 

 

 Individua e interpreta i dati in modo esatto, autonomo e funzionale alla ri- 

soluzione di problemi, supportati dalla rappresentazione grafica. 

 Rappresenta in modo pienamente adeguato relazioni e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle. 

INTERMEDIO 

 Individua e interpreta dati in modo abbastanza corretto, autonomo e funzionale alla 

risoluzione di problemi, supportati dalla rappresentazione grafica. 

 Rappresenta in modo adeguato relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

BASE 

 

 Individua e interpreta dati in modo sufficientemente corretto e funzionale 

alla risoluzione di problemi, supportati dalla rappresentazione grafica. 

Rappresenta in modo sufficientemente adeguato relazioni e dati con diagrammi, schemi e 

tabelle 



 
  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 Individua e interpreta dati in modo essenzialmente corretto e funzionale alla riso- 

luzione di problemi, supportati dalla rappresentazione grafica. 

 Rappresenta in modo approssimativo e parzialmente corretto relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 

Geografia Orientamento 

 Orientarsi nello spazio 

utilizzando indicatori topologici. 

AVANZATO 

Si orienta nello spazio con disinvoltura. 

INTERMEDIO 

Si orienta con sicurezza nello spazio. 

BASE 

Si orienta nello spazio in maniera sostanzialmente corretta. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Ha bisogno di una guida per muoversi nello spazio circostante. 

 

 Assumere comportamenti che ri- 

spettino l’ecosistema. 

AVANZATO 

 Comprende in maniera consapevole l’importanza della tutela ambientale. 

INTERMEDIO 

 Assume comportamenti corretti che mirano al rispetto per l’ambiente. 



 
  BASE 

 E’ discontinuo nel rispetto delle regole di educazione ambientale. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Comprende in maniera superficiale il significato di salvaguardia dell’ambiente 

Scienze Osservare e sperimentare sul campo 

 Individuare somiglianze e 

differenze nei percorsi di 

sviluppo di organismi animali e 

vegetali. 

 

 Avere familiarità con la 

variabilità dei fenomeni 

atmosferici. 

AVANZATO 

 Osserva e descrive con attenzione e precisione, i percorsi di sviluppo degli 

organismi animali e vegetali. 

 Riconosce e registra con precisione e autonomia in un grafico i diversi fenomeni 

atmosferici. 

INTERMEDIO 

 Osserva e descrive adeguatamente i percorsi di sviluppo degli organismi animali e 

vegetali. 

 Riconosce e registra autonomamente in un grafico i diversi fenomeni atmosferici. 



 
  BASE 

 Osserva e descrive con parziale adeguatezza i percorsi di sviluppo degli organismi 

animali e vegetali. 

 Riconosce e registra in un grafico i diversi fenomeni atmosferici. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 Osserva e descrive con essenziale attenzione e adeguatezza i percorsi di sviluppo 

degli organismi animali e vegetali. 

 Riconosce e registra in un grafico i diversi fenomeni atmosferici solo se guidato. 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

 

 Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo. 

AVANZATO 

 

 Descrive le caratteristiche del corpo umano in maniera dettagliata, utilizzando con 

padronanza il linguaggio scientifico. 

INTERMEDIO 

 Descrive correttamente le peculiarità del corpo umano attraverso un uso 

appropriato del linguaggio scientifico. 

BASE 

 Descrive le caratteristiche del corpo umano in maniera essenziale e con un 

linguaggio specifico e a volte inadeguato. 



 
  IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Descrive le caratteristiche del corpo umano in modo approssimativo. 

Tecnologia Vedere e osservare 

 

 Riconoscere gli elementi e i feno- 

meni attraverso un'osservazione 

autonoma. 

AVANZATO 

 

 L'alunno riconosce e osserva fenomeni in modo attento e completo. 

INTERMEDIO 

 

 Riconosce e osserva fenomeni in modo corretto. 

BASE 

 

 Riconosce e osserva fenomeni in modo globalmente adeguato. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

 Riconosce e osserva elementi in modo superficiale. 

. 

Prevedere e immaginare. 

 

 Realizzare semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche. 

AVANZATO 

 Realizza modelli in modo originale e completo. 

INTERMEDIO 

 Realizza modelli in modo completo. 

BASE 

 Realizza modelli in modo adeguato. 



 
   

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Realizza modelli in modo superficiale 

Intervenire e trasformare 

 

 Conoscere semplici oggetti 
 

 Realizzare semplici oggetti 

descrivendo e documentando la 

sequenza delle operazioni. 

AVANZATO 

 Conosce semplici oggetti in modo approfondito e realizza semplici manufatti in 

modo preciso e creativo. 

INTERMEDIO 

 Conosce semplici oggetti in modo corretto e realizza semplici manufatti in modo 

preciso. 

BASE 

 Conosce semplici oggetti in modo adeguato e realizza semplici manufatti in modo 

globalmente corretto. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 Conosce semplici oggetti in modo superficiale e realizza semplici manufatti in 

modo essenziale. 

Ed. Civica  

Costituzione 

Comprendere la necessità di regole 

condivise nei contesti sociali di vita 

quotidiana rispettandole. 

AVANZATO 

 Conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, le regole della 

convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri. 

INTERMEDIO 

 Conosce e applica le regole della convivenza civile le regole della convivenza 

civile nel rispetto di sé e degli altri. 



 
  BASE 

 Conosce e applica, con qualche incertezza, le regole della convivenza civile nel 

rispetto di sé e degli altri. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato le regole della convivenza civile 

nel rispetto di sé e degli altri. 

Ed. Civica Sviluppo sostenibile 

Adottare comportamenti idonei e 

corretti nei confronti della persona e 

dell’ambiente. 

AVANZATO 

 Conosce e applica con consapevolezza e autonomamente comportamenti idonei e 

corretti nei confronti della persona e dell’ambiente. 

 INTERMEDIO 

Conosce e applica autonomamente comportamenti idonei e corretti nei confronti 

della persona e dell’ambiente. 

 BASE 

Conosce e applica con qualche incertezza comportamenti idonei e corretti nei 

confronti della persona e dell’ambiente. 

 IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Fatica ad adottare comportamenti idonei e corretti nei confronti della persona e 

dell’ambiente. 

 


