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 Evidenze Livello avanzato Livello intermedio Livello base Livello iniziale 
AI 

L’alunno utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre elaborati bi e 
tridimensio- nali. Rielabora in modo 
creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti 
(grafico-espressivi e plastici). 
 

 
Produce elaborati 
bidimensionali utilizzando le 
tecniche in modo appropriato, 
creativo e accurato. 

 
Produce elaborati 
bidimensionali utilizzando le 
tecniche in modo 
appropriato e accurato. 

Produce elaborati 
bidimensionali utilizzando 
le tecniche apprese in 
modo abbastanza 
appropriato. 

Produce elaborati 
bidimensionali utilizzando 
in parte le tecniche 
apprese, eventualmente 
anche con il supporto dei 
compagni o 
dell’insegnante. 

 
 

Evidenze Livello avanzato Livello intermedio Livello base Livello iniziale 

ITA 

Scrive un  resoconto 
approfondito dimostrando 
di aver appreso 
l’argomento affrontato e di 
provare empatia per i 
propri coetanei meno 
fortunati che vivono in altre 
parti del mondo. 

Scrive un  resoconto 
approfondito dimostrando 
di aver appreso l’argomento 
affrontato e di provare 
empatia per i propri 
coetanei meno fortunati che 
vivono in altre parti del 
mondo. 

Scrive un  resoconto 
dimostrando di aver appreso 
l’argomento affrontato e di 
comprendere che non tutti i 
suoi coetanei  che vivono in 
altre parti del mondo 
possono godere del rispetto 
dei loro diritti fondamentali. 

Scrive un semplice 
resoconto dimostrando di 
aver appreso  abbastanza  
l’argomento affrontato e 
di aver capito le difficoltà 
che incontrano dei suoi 
coetanei  meno fortunati 
che vivono in altre parti 
del mondo. 

Scrive un breve 
resoconto dimostrando di 
aver appreso gli elementi 
rilevanti dell’argomento 
affrontato e di  rendersi 
conto che, oltre ad avere 
dei diritti ha anche dei 
doveri verso gli altri. 



 

 

 Evidenze Livello avanzato Livello intermedio Livello base Livello iniziale 
MUSICA Esegue un canto corale. Esegue un canto corale 

rispettando il ritmo e 
l'intonazione in modo 

espressivo. 

Esegue un canto corale 
rispettando il ritmo e 

l'intonazione. 

Esegue un canto corale 
in modo poco attento. 

Esegue un canto corale 
solo se sollecitato. 

 

 

 

 

 

 

 

 Evidenze Livello avanzato Livello intermedio Livello base Livello iniziale 

COMP. 
SOC. 
CIV. 

Contribuisce alla buona riuscita 
di un’attività di gruppo 
impegnandosi con il proprio 
contributo personale. 

Contribuisce alla buona 
riuscita di un’attività di 
gruppo impegnandosi con il 
proprio contributo personale. 

Contribuisce alla buona 
riuscita di un’attività dando il 
proprio contributo personale. 

Contribuisce in parte alla 
buona riuscita di un’attività 
con il proprio contributo 
personale. 

Contribuisce con il proprio 
contributo alla buona 
riuscita di un’attività 
personale se sollecitato dai 
compagni e/o 
dall’insegnante.. 


