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I 
 

Ha difficoltà a 
riconoscere le 
caratteristiche di oggetti 
e strumenti. 
Sa riconoscere gli 
elementi e i fenomeni 
attraverso 
un’osservazione in 
modo parziale. 

Riconosce alcune 
caratteristiche di oggetti 
e strumenti.  
Sa riconoscere gli 
elementi e i fenomeni 
attraverso 
un’osservazione in modo 
essenziale. 
 

Riconosce caratteristiche 
di materiali ed oggetti.  
Sa riconoscere gli elementi 
e i fenomeni attraverso 
un’osservazione 
abbastanza corretta. 
 
 

Riconosce caratteristiche 
di materiali ed oggetti.  
Sa riconoscere , se guidato, 
gli elementi e i fenomeni 
attraverso un’osservazione. 
 

Rileva caratteristiche di 
materiali ed oggetti.  
Sa riconoscere 
autonomamente gli elementi 
e i fenomeni attraverso 
un’osservazione. 

Raggruppa strumenti ed 
oggetti secondo criteri 
autonomamente definiti e 
dati. 
Sa riconoscere  con sicurezza 
gli elementi e i fenomeni 
attraverso un’osservazione. 

II 

Ha difficoltà a 
riconoscere le 
caratteristiche di 
oggetti. 
Sa riconoscere gli 
elementi e i fenomeni 
attraverso 
un’osservazione in 
modo parziale. 

Sa riconoscere alcune 
caratteristiche di 
strumenti ed oggetti.  
Sa riconoscere gli 
elementi e i fenomeni 
attraverso 
un’osservazione in modo 
essenziale. 
 
 
 
 

Riconosce e classifica 
materiali in base alle loro 
caratteristiche.  
Sa riconoscere gli elementi 
e i fenomeni attraverso 
un’osservazione 
abbastanza corretta. 
 

Riconosce e classifica 
correttamente materiali in 
base alle loro 
caratteristiche.  
Effettua, se guidato, prove 
ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più 
comuni. 
Sa riconoscere , se guidato, 
gli elementi e i fenomeni 
attraverso un’osservazione. 

Classifica correttamente 
materiali in base alle loro 
caratteristiche con 
autonomia.  
Effettua autonomamente 
prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più 
comuni. 
Sa riconoscere 
autonomamente gli elementi 
e i fenomeni attraverso 
un’osservazione. 

Classifica correttamente 
materiali in base alle loro 
caratteristiche con piena 
autonomia e spirito di ricerca.  
Effettua con sicurezza prove 
ed esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 
Sa riconoscere con sicurezza 
gli elementi e i fenomeni 
attraverso un’osservazione. 

 

 
 
 
 
 

III 
 
 
 

Ha difficoltà ad 
accedere ai programmi 
di grafica e 
videoscrittura, 
attraverso le icone 
presenti sul desktop. 
Sa riconoscere gli 
elementi e i fenomeni 
attraverso 
un’osservazione in 
modo parziale. 

Accede a programmi di 
grafica e videoscrittura 
attraverso le icone 
presenti sul desktop. 
Sa riconoscere gli 
elementi e i fenomeni 
attraverso 
un’osservazione in modo 
essenziale. 
 
 
 

 Accede a programmi di 
grafica e videoscrittura 
attraverso le icone presenti 
sul desktop. In un 
programma di 
videoscrittura sa applicare 
le opzioni di selezione, 
scelta del carattere e del 
colore.  
Sa riconoscere gli elementi 
e i fenomeni attraverso 
un’osservazione 
abbastanza corretta. 
 
 

Accede a programmi di 
grafica e videoscrittura 
attraverso le icone presenti 
sul desktop. In un 
programma di 
videoscrittura sa applicare 
le opzioni di selezione, 
scelta del carattere e del 
colore.  
. Usa giochi didattici. 
Smonta, se guidato, 
semplici oggetti. 
Sa riconoscere , se guidato, 
gli elementi e i fenomeni 
attraverso un’osservazione. 

Accede a programmi di 
grafica e videoscrittura 
attraverso le icone presenti 
sul desktop. In un 
programma di videoscrittura 
sa applicare le opzioni di 
selezione, scelta del 
carattere e del colore.  
 Usa giochi e programmi 
didattici. Smonta 
autonomamente semplici 
oggetti. 
Sa riconoscere 
autonomamente gli elementi 
e i fenomeni attraverso 
un’osservazione. 

Accede a programmi di 
grafica e videoscrittura 
attraverso le icone presenti sul 
desktop. In un programma di 
videoscrittura sa applicare le 
opzioni di selezione, scelta del 
carattere e del colore con 
sicurezza. 
Usa giochi e programmi 
didattici con sicurezza. 
Smonta con sicurezza  
semplici oggetti. 
Sa riconoscere  con sicurezza 
gli elementi e i fenomeni 
attraverso un’osservazione. 
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IV 
 
 
 
 
 

Ha difficoltà ad 
accedere 
autonomamente al 
computer, non sempre 
riconosce icone relative 
ai programmi. Sa 
riconoscere gli elementi 
e i fenomeni attraverso 
un’osservazione in 
modo parziale. 
 

Accede autonomamente 
ad un programma di 
videoscrittura, scrive 
testi, modifica colore e 
carattere. 
Sa riconoscere gli 
elementi e i fenomeni 
attraverso 
un’osservazione in modo 
essenziale. 
 
 
 

Accede autonomamente ad 
un programma di 
videoscrittura, scrive testi, 
modifica colore e carattere. 
Sa orientarsi  sulla barra 
degli strumenti, usa il 
copia, taglia e incolla. 
Sa riconoscere gli elementi 
e i fenomeni attraverso 
un’osservazione 
abbastanza corretta. 
 
 

Si orienta con discreta 
sicurezza nell’utilizzo 
delle cartelle; usa un 
programma di 
videoscrittura e ne conosce 
le possibilità operative.  
Realizza, se guidato, un 
oggetto in cartoncino 
descrivendo e 
documentando la sequenza 
delle operazioni. 
Sa riconoscere, se guidato, 
gli elementi e i fenomeni 
attraverso un’osservazione. 

Si orienta speditamente nella 
gestione delle cartelle; usa 
un programma di 
videoscrittura e conosce le 
possibilità operative. 
Realizza autonomamente un 
oggetto in cartoncino 
descrivendo e 
documentando la sequenza 
delle operazioni. 
Sa riconoscere 
autonomamente gli elementi 
e i fenomeni attraverso 
un’osservazione. 

Sperimenta autonomamente 
possibilità operative che i vari 
programmi offrono. 
Realizza con sicurezza un 
oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando 
la sequenza delle operazioni. 
Sa riconoscere con sicurezza 
gli elementi e i fenomeni 
attraverso un’osservazione. 

V 

Ha difficoltà a 
riconoscere e utilizzare 
le varie possibilità 
operative di un 
programma di 
videoscrittura. 
Sa riconoscere gli 
elementi e i fenomeni 
attraverso 
un’osservazione in 
modo parziale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa utilizzare un 
programma di 
videoscrittura. 
Sa riconoscere gli 
elementi e i fenomeni 
attraverso 
un’osservazione in modo 
essenziale. 
 
 

Sa correttamente utilizzare 
un programma di 
videoscrittura. 
Sa utilizzare  parzialmente 
giochi didattici. 
Sa riconoscere gli elementi 
e i fenomeni attraverso 
un’osservazione 
abbastanza corretta. 
 

Sa autonomamente 
utilizzare un programma di 
videoscrittura e grafica. 
Sa utilizzare giochi 
didattici. 
Realizza, se guidato, un 
oggetto in cartoncino 
descrivendo e 
documentando la sequenza 
delle operazioni. 
Rappresenta, se guidato, i 
dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, testi 
su supporto informatico. 
Legge e ricava, se guidato, 
informazioni utili da guide 
d’uso o istruzioni di 
montaggio. 
Sa riconoscere, se guidato, 
gli elementi e i fenomeni 
attraverso un’osservazione. 

Sa usare autonomamente 
programmi di videoscrittura, 
grafica e calcolo.   
Sa utilizzare 
autonomamente giochi 
didattici. 
Realizza autonomamente un 
oggetto in cartoncino 
descrivendo e 
documentando la sequenza 
delle operazioni. 
Rappresenta autonomamente 
i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, testi su 
supporto informatico. 
Legge e ricava 
autonomamente 
informazioni utili da guide 
d’uso o istruzioni di 
montaggio. 
Sa riconoscere 
autonomamente gli elementi 
e i fenomeni attraverso 
un’osservazione. 

Sa usare autonomamente 
programmi di videoscrittura, 
grafica e calcolo con 
sicurezza.  
Sa utilizzare con sicurezza 
giochi didattici. 
Realizza con sicurezza un 
oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando 
la sequenza delle operazioni. 
Rappresenta, con sicurezza, i 
dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, testi su 
supporto informatico. 
Legge e ricava con sicurezza 
informazioni utili da guide 
d’uso o istruzioni di 
montaggio. 
Sa riconoscere con sicurezza 
gli elementi e i fenomeni 
attraverso un’osservazione. 

 


