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IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE            BASE INTERMEDIO AVANZATO 
 

 

 

 

        

 

VEDERE E   

OSSERVARE 

Osservare proprietà e 

caratteristiche dei 

materiali più comuni 

e rappresentare 

attraverso semplici 

tabelle, diagrammi, 

disegni. 

L’alunno osserva e 

rappresenta   proprietà e 

caratteristiche dei 

materiali più comuni 

solo  in situazioni note 

e unicamente con il 

supporto del docente e 

delle risorse fornite 

appositamente. 

L’alunno osserva e 

rappresenta proprietà e 

caratteristiche dei 

materiali più comuni 

solo in situazioni note, 

con le risorse fornite 

dal docente, 

occasionalmente in 

modo autonomo. 

 

L’alunno osserva e rappresenta 

proprietà e caratteristiche dei 

materiali più comuni in 

situazioni note  in modo 

autonomo e continuo. Nelle 

situazioni non  note utilizza le 

risorse fornite dal docente 

anche se in modo discontinuo e 

non del tutto autonomo. 

 

L’alunno sa osservare e  

rappresentare proprietà e 

caratteristiche dei materiali più 

comuni   in situazioni note o non 

note, con risorse proprie e non, 

in modo autonomo e con 

continuità. 

 

 

 

 

 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

Realizzare un oggetto 

in cartoncino 

descrivendo la 

sequenza delle 

operazioni. 

L’alunno realizza un 

oggetto e ne descrive il 

procedimento  di 

costruzione solo  in 

situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente e 

delle risorse fornite 

appositamente. 

L’alunno realizza un 

oggetto e ne descrive il  

procedimento di 

costruzione  solo in 

situazioni note, con le 

risorse fornite dal 

docente,  

occasionalmente in 

modo autonomo. 

L’alunno realizza un oggetto e 

ne descrive il  procedimento di 

costruzione   in situazioni note o 

non note, con risorse proprie e 

non, in modo autonomo e con 

continuità. Nelle situazioni non  

note utilizza le risorse fornite 

dal docente anche se in modo 

discontinuo e non del tutto 

autonomo. 

 

 

L’alunno sa realizzare un oggetto 

e sa descriverne il  procedimento 

di costruzione   in situazioni note 

o non note, con risorse proprie e 

non, in modo autonomo e con 

continuità. 
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VEDERE E 

OSSERVARE 
 
 

 

 

Osservare proprietà e 

caratteristiche dei 

materiali più comuni 

e rappresentare 

attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, 

disegni e testi 

L’alunno osserva e 

rappresenta proprietà e 

caratteristiche dei 

materiali più comuni 

solo  in situazioni note 

e unicamente con il 

supporto del docente e 

delle risorse fornite 

appositamente. 

L’alunno osserva e 

rappresenta proprietà e 

caratteristiche dei 

materiali più comuni 

solo in situazioni note, 

con le risorse fornite dal 

docente, 

occasionalmente in 

modo autonomo. 

 

L’alunno osserva e rappresenta 

proprietà e caratteristiche dei 

materiali più comuni  in 

situazioni note  in modo 

autonomo e continuo. Nelle 

situazioni non  note utilizza le 

risorse fornite dal docente anche 

se in modo discontinuo e non del 

tutto autonomo. 

L’alunno sa osservare e 

rappresentare proprietà e 

caratteristiche dei materiali più 

comuni   in situazioni note o non 

note, con risorse proprie e non, in 

modo autonomo e con continuità. 

 

 

 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 
   

Organizzare 

esperienze concrete 

usando anche 

strumenti digitali per 

reperire notizie e 

informazioni 

L’alunno organizza 

esperienze concrete  

in situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente 

e delle risorse fornite 

appositamente. 

L'alunno organizza  

esperienze concrete solo 

in situazioni note, con le 

risorse fornite dal 

docente 

occasionalmente in 

modo autonomo. 

L'alunno organizza esperienze 

concrete  in situazioni note  in 

modo autonomo e continuo. 

Nelle situazioni non  note 

utilizza le risorse fornite dal 

docente anche se in modo 

discontinuo e non del tutto 

autonomo. 

L’alunno sa organizzare 

esperienze concrete in situazioni 

note e non note con risorse 

proprie e non, in modo autonomo 

e con continuità. 

 

 

 

 

 

 

   INTERVENIRE E    

TRASFORMARE 

Utilizzare i dispositivi 

digitali per ricercare, 

scaricare 

informazioni e 

installare un comune 

programma di utilità  

L’alunno utilizza i 

dispositivi  digitali 

per ricercare, 

scaricare e installare 

in situazioni note e 

unicamente con il 

supporto del docente 

e delle risorse fornite 

appositamente. 

 

L’alunno utilizza i 

dispositivi digitali per 

ricercare, scaricare e 

installare in situazioni 

note, con le risorse 

fornite dal docente 

occasionalmente in 

modo autonomo. 

L’alunno utilizza i dispositivi 

digitali per ricercare, scaricare e 

installare in situazioni note, in 

modo autonomo e continuo. 

Nelle situazioni non  note 

utilizza le risorse fornite dal 

docente anche se in modo 

discontinuo e non del tutto 

autonomo. 

 

L’alunno sa utilizzare i 

dispositivi digitali per ricercare, 

scaricare e installare in situazioni 

note e non note con risorse 

proprie e non, in modo autonomo 

e con continuità. 

 


