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 LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

 

Avanzato: l’alunno partecipa a tutte le attività portando a termine compiti in situazioni note e non 

note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 

autonomo, organizzato e con continuità. 

 

Intermedio: l’alunno partecipa a tutte le attività portando a termine compiti in situazioni note in 

modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 

docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

 

Base: l’alunno mostra una sufficiente partecipazione portando a termine compiti solo in situazioni 

note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 

non autonomo ma con continuità. 

 

In via di prima acquisizione: l’alunno partecipa solo se supportato, portando talvolta a termine 

compiti solo in situazioni note e utilizzando risorse predisposte dal docente. 
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ALUNNO:             SEZIONE:                      I QUADRIMESTRE    (3anni) 

      

                   
                             OBIETTIVO FORMATIVO/ABILITA’  

    IN VIA DI         
      PRIMA 
ACQUISIZIONE 

            
 BASE       

            
INTERMEDIO 

              
AVANZATO 

                                         IL SE’ E L’ALTRO           

Ha superato le eventuali difficoltà legate al distacco dalla famiglia      

Accetta le situazioni nuove     

Si relaziona in modo adeguato con i coetanei e le figure adulte di riferimento     

Ha sviluppato una buona autonomia      

                                 IL CORPO E IL MOVIMENTO      

Si orienta nello spazio sezione      

Impugna utensili e attrezzi correttamente      

Ha sviluppato la coordinazione oculo-manuale     

Mette in pratica comportamenti coerenti con i principi di educazione 
sanitaria (Regole di igiene personale, prevenzione COVID) 

    

Riconosce l’importanza di una sana alimentazione (Ed. Civica)     

                                   I DISCORSI E LE PAROLE     

Esprime verbalmente i propri bisogni      

Ha sviluppato il lessico di base su argomenti di vita quotidiana      

Ascolta, comprende e memorizza filastrocche e semplici racconti      

                            IMMAGINI SUONI E COLORI     

Discrimina i colori         

Si esprime attraverso il disegno utilizzando diverse tecniche     

Interagisce con gli altri nella musica e nella danza     

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo     

                               LA CONOSCENZA DEL MONDO     

Conosce e si orienta nell’ambiente scolastico     

Riconosce i fenomeni atmosferici e li associa a simboli grafici     

Nomina le stagioni e coglie le principali trasformazioni     
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ALUNNO:             SEZIONE:         I QUADRIMESTRE  4 ANNI 

                   
                             OBIETTIVO FORMATIVO/ABILITA’  

    IN VIA DI         
      PRIMA 
ACQUISIZIONE 

            
 BASE       

            
INTERMEDIO 

              
AVANZATO 

                                         IL SE’ E L’ALTRO           

Vive serenamente il distacco dalla famiglia     

Affronta le situazioni nuove      

Comunica ed esprime le propri emozioni     

Riconosce la differenza delle parole diritti/capricci (Ed. Civica)     

Riconosce i principali diritti dei bambini (Ed. Civica)     

                                 IL CORPO E IL MOVIMENTO      

Possiede una buona coordinazione nei movimenti     

Attiva azioni e comportamenti adeguati     

Prova piacere nel movimento e sperimenta per imitazione schemi posturali e 
motori 

    

Mette in pratica comportamenti coerenti con i principi di educazione 
sanitaria (Regole di igiene personale, prevenzione COVID) 

    

Riconosce il significato della piramide alimentare e i benefici di una sana 
alimentazione (Ed. Civica) 

    

                                   I DISCORSI E LE PAROLE     

Comprende parole e discorsi     

Sa formulare richieste      

Partecipa alle conversazioni     

Recita poesie e filastrocche di varie lunghezze     

Perfeziona e arricchire le competenze lessicali      

Interagisce verbalmente con gli adulti e i compagni     

Ascolta, comprende e racconta storie narrate     

Esegue drammatizzazioni     

                            IMMAGINI SUONI E COLORI     

Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative     

Sviluppa interesse per l’ascolto della musica     
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ALUNNO:                    SEZIONE:          I  QUADRIMESTRE  5 ANNI 

Scopre la formazione dei colori secondari attraverso mescolanze di colori 
primari 

    

Rappresenta graficamente le esperienze     

Riconosce i colori nella realtà     

Produce segni, macchie e punti per colorare     

                               LA CONOSCENZA DEL MONDO     

Colloca le azioni quotidiane nel tempo/scuola     

Osserva e riconosce cambiamenti stagionali e i suoi fenomeni     

Scopre le caratteristiche di alcune piante: l’abete     

Coglie nel paesaggio differenze e trasformazioni naturali     

                   
                             OBIETTIVO FORMATIVO/ABILITA’  

    IN VIA DI         
      PRIMA 
ACQUISIZIONE 

            
 BASE       

            
INTERMEDIO 

              
AVANZATO 

                                         IL SE’ E L’ALTRO           

Supera serenamente il distacco dalla famiglia     

Comprende e rispetta semplici regole della vita comunitaria     

Si adatta ai cambiamenti e alle situazioni nuove     

Stabilisce relazioni positive con pari e con gli adulti     

Esprime e riconosce bisogni ed emozioni      

Riconosce i principali diritti dei bambini (Ed. Civica)     

Riconosce la differenza delle parole diritti/capricci (Ed. Civica)     

                                 IL CORPO E IL MOVIMENTO      

Sa orientarsi nello spazio grafico realizzando un disegno      

Attiva e controlla gli schemi corporei      

Sviluppa la coordinazione oculo-manuale     

Mette in pratica comportamenti coerenti con i principi di educazione sanitaria 
(Regole di igiene personale, prevenzione COVID) 
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Riconosce il significato della piramide alimentare e i benefici di una sana 
alimentazione (Ed. Civica) 

    

                                   I DISCORSI E LE PAROLE     

Ascolta, comprende e rappresenta una breve storia     

Memorizza brevi filastrocche     

Memorizza nuovi termini in lingua straniera      

Verbalizza esperienze attraverso una breve sequenza di immagini     

Gioca con le parole e costruisce rime     

                            IMMAGINI SUONI E COLORI     

Rappresenta con ricchezza di particolari situazioni vissute o inventate     

Riproduce graficamente in modo verosimile, rispettando forme e colori     

Esegue attività grafiche e creative     

Sperimenta elementi musicali di base, producendo semplici sequenze 
sonoro-musicali;  

    

Memorizza canti relativi al periodo natalizio     

Drammatizza storie     

                               LA CONOSCENZA DEL MONDO     

Comprendere l’uso del calendario-meteo     

Riconosce i cambiamenti nei cicli stagionali, nella crescita di persone, piante, 
animali. 

    

Ordina eventi o narrazioni in sequenze     

Chiede e fornisce spiegazioni sulle cose e sui fenomeni     

Formula ipotesi sulla base di ciò che si osserva     

Riconosce e rappresenta quantità diverse, stabilisce relazioni fra numero e 
quantità;  

    

Acquisisce il concetto di ordinalità del numero     


