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L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il
supporto del docente e di risorse fornite appositamente
● SOLO IN SITUAZIONE NOTA
● SOLO CON RISORSE FORNITE DAL DOCENTE
● NON AUTONOMO
● DISCONTINUO

BASE

L’alunno porta 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
● SOLO IN SITUAZIONE NOTA
● SOLO CON RISORSE FORNITE DAL DOCENTE
● CON CONTINUITA’ SE SUPPORTATO DAL DOCENTE
● OCCASIONALMENTE IN MODO AUTONOMO

INTERMEDIO

L’alunno porta 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
● IN SITUAZIONE NOTA, AUTONOMIA E CONTINUITA’
●
IN SITUAZIONI NON NOTE, CON RISORSE FORNITE DAL
DOCENTE O ALTRO, MA NON AUTONOMO E/O CON
DISCONTINUITA’

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando
una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo
autonomo e con continuità
● SITUAZIONE ANCHE NON NOTA
● RISORSE ANCHE REPERITE ALTROVE
● AUTONOMIA
● CONTINUITA’

AVANZATO

ITALIANO

Ascoltare e parlare

Classe prima

Classe seconda

Classe terza

Classe quarta

Classe quinta

Segue un dialogo, una
conversazione, o una
spiegazione ed interviene
pertinentemente.

Comprendere l’argomento
e le informazioni principali
di discorsi affrontati in
classe. Ascolta testi
narrativi ed espositivi
mostrando di saperne
cogliere il senso globale e
sa esporli in modo
comprensibile a chi
ascolta.
Comprende e dà semplici
istruzioni a un gioco o
un’attività conosciuta.

Interagisce in una
conversazione in modo
pertinente. Comprende
l’argomento, le
informazioni principali e il
senso globale di un testo.
Racconta esperienze e
storie rispettando l’ordine
logico e cronologico

Interagisce in una
conversazione in modo
pertinente. Comprende
l’argomento, le
informazioni principali e il
senso globale di un
discorso o di un testo.

Interagisce in una
conversazione in
modo consapevole e
corretto.
Riferisce esperienze e/o
racconti attraverso
un’esposizione strutturata
e un lessico appropriato.
Comprende le
informazioni di
un’esposizione, di un
messaggio, e di un
argomento

Legge scorrevolmente e
comprende i contenuti
principali di un testo.

Legge e comprende testi
di vario tipo cogliendone
le informazioni e gli
elementi essenziali. Legge
con espressività

Legge scorrevolmente e
con espressività. Individua
la struttura di un testo

Narra
esperienze
personali e racconti
fantastici
in
ordine
cronologico.
Comprende e dà semplici
istruzioni.

Leggere

Legge e comprende
semplici informazioni,
frasi,
didascalie e
brevi testi.
Comprende i contenuti
principali di un testo

Riferisce esperienze e/o
racconti in forma articolata

Legge in modo
espressivo.
Individua in un
testo la struttura e
le
informazioni,
attraverso i diversi
tipi di lettura.

Scrivere

Scrive frasi e didascalie.
Produce
semplici testi
relativi al proprio vissuto.
Individua la successione
temporale di un testo

Scrive sotto dettatura
curando in modo
particolare l’ortografia.
Produce semplice testi
funzionali, narrativi e
descrittivi legati a scopi
concreti (per utilità
personale, per
comunicare, per ricordare)
e connessi a situazioni
quotidiane (contesto
scolastico e/o familiare

Produce, rielabora e
riassume testi di vario
tipo. Comunica per
iscritto, in forma corretta,
rispettando coesione e
coerenza. Comunica con
frasi semplici e compiute,
strutturate in brevi testi
che rispettano le
convenzioni ortografiche e
di interpunzione.

Rielabora testi e ne
redige di nuovi
sostanzialmente corretti
dal punto di vista
ortografico,
morfosintattico, lessicale.
Scrive semplici testi
regolativi o progetti
schematici per
l’esecuzione di attività
(regole di giochi, ricette)
Realizza testi collettivi per
relazionare su esperienze
scolastiche e argomenti di
studio.
Produce testi creativi sulla
base di modelli

Produce racconti scritti di
esperienze personali o
vissute da altri che
contengono le
informazioni essenziali
relative a persone, luoghi,
tempi, situazioni, azioni.
Scrive lettere indirizzate a
destinatari noti o brevi
articoli di cronaca anche
per il sito web della
scuola, adeguando il testo
ai destinatari e alle
situazioni. Produce testi
sostanzialmente corretti
dal punto di vista
ortografico, morfosintattico
e lessicale

Riflettere sulla lingua

Utilizza correttamente le
norme di letto-scrittura.

Comprende in brevi testi il
significato di parole non
note basandosi sia sul
contesto sia sulla
conoscenza intuitiva delle
famiglie di parole. Amplia
il patrimonio lessicale
attraverso esperienze
scolastiche ed
extrascolastiche e attività
di interazione orale e di
lettura. Usa in modo
appropriato le parole man
mano apprese

Effettua semplici ricerche
su parole ed espressioni
presenti nei testi, per
ampliare il lessico d’uso.
Confronta
testi
per
coglierne
alcune
caratteristiche specifiche.
Riconosce se una frase è
o no completa, costituita
cioè
dagli
elementi
essenziali
(soggetto,
verbo,
complementi
necessari).
Presta attenzione alla
grafia delle parole nei
testi applica conoscenze
ortografiche

Conosce
i
principali
meccanismi
di
formazione
delle
parole
(parole
semplici
,
derivate,
composte).

Riconosce la struttura
del nucleo della frase
semplice (la cosiddetta
frase
minima):
predicato, soggetto, altri
elementi richiesti dal
verbo. Riconosce in una
frase o in un testo le
parti del discorso, ne
riconosce i principali
tratti
grammaticali.
Conosce
le
fondamentali
convenzioni
ortografiche e si serve
di questa conoscenza
per rivedere la propria
produzione scritta e
correggere
eventuali
errori.

Rispetta le principali
convenzioni ortografiche.
Comprende la struttura di
base della frase.

Comprende le principali
relazioni di significato tra
le parole (somiglianze,
differenze, appartenenza
a un campo semantico).
Riconosce se una frase è
o no completa, costituita
cioè dagli elementi
essenziali (soggetto,
verbo, complementi
necessari).

Competenze e valutazione lingua italiana classe 1^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Ascoltare e parlare

Presta viva attenzione durante la
lettura e
individua tutte le informazioni
del testo ascoltato. Narra
utilizzando termini e strutture
appropriate;
rispetta
la
successione
logicotemporale.

Presta buona attenzione
durante la lettura e individua le
informazioni principali del testo
ascoltato.

Presta superficiale attenzione
durante la lettura e individua
solo le informazioni principali
del testo ascoltato e qualche
volta va richiamato
all’attenzione all’ascolto; Narra
utilizzando un linguaggio
semplice; rispetta quasi sempre
la successione logicotemporale

Quasi sempre va richiamato
all’attenzione all’ascolto e va
guidato per
l’individuazione di
ogni tipo di informazione.

Legge con piena correttezza
fonematica e adeguata fluidità.
Pronuncia
correttamente i fonemi.

Legge con buona correttezza
fonetica,fluidità ed espressività.
Pronuncia
correttamente
correttamente i fonemi.

Legge con sufficiente
correttezza fonematica, fluidità
ed espressività.
Qualche difficoltà nella sintesi di
semplici parole e spesso anche
della sillaba;

Legge con impaccio solo ad alta
voce , dimostra di non aver
acquisito la sintesi della parola e
di non percepire adeguatamente
la successione dei grafemi e
degli spazi;

Scrivere

Utilizza ottimamente le diverse
tecniche di scrittura; ha
acquisito con sicurezza la
sintesi della parola e la
successione dei grafemi e degli
spazi;

Utilizza le diverse tecniche di
scrittura correttamente;
dimostra di aver acquisito la
sintesi della parola e di
percepire la successione dei
grafemi e degli spazi

Utilizza in modo semplice le
diverse tecniche di scrittura;
dimostra di aver acquisito
sufficientemente la sintesi della
parola e la successione dei
grafemi e degli spazi;

Scrivendo, trova difficoltà nel
riconoscere le vocali e le
consonanti nei caratteri
stampato maiuscolo e
minuscolo

Riflettere sulla lingua

Riconosce con sicurezza tutte
le vocali e le consonanti nei
caratteri: stampato maiuscolo e
minuscolo.

Riconosce con sicurezza
tutte le vocali e le consonanti
nei
caratteri:
stampato
maiuscolo
e
minuscolo.
Riconosce ed utilizza con
discreta
competenza
le
convenzioni

Riconosce la maggior parte
delle vocali e delle consonanti
nei caratteri: stampato
maiuscolo e minuscolo.
Riconosce ed utilizza in parte
le convenzioni ortografiche
conosciute.

Trova difficoltà nel
riconoscere la maggior parte
delle vocali e delle consonanti
nei caratteri stampato
maiuscolo e minuscolo.
Difficoltà nel riconoscere ed
utilizzare le convenzioni
ortografiche conosciute .

Leggere

Riconosce ed utilizza con piena
competenza le convenzioni
ortografiche conosciute.

Narra utilizzando un linguaggio
chiaro ma semplice; rispetta la
successione logico- temporale

Va guidato a narrare perché si
esprime in modo impreciso e
fram mentario; trova difficoltà a
rispettare la successione logicotemporale

ortografiche conosciute

Competenze e valutazione lingua italiana classe 2^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Ascoltare e parlare

Segue una lettura, un dialogo,
una conversazione
o una
spiegazione
ed
interviene
pertinentemente. Narra
con
l’utilizzo di un linguaggio chiaro
esperienze personali e racconti
rispettando l’ordine cronologico.
Comprende e dà istruzioni.

Presta adeguata attenzione
durante la lettura una
conversazione
o
una
spiegazione e sa intervenire.

Presta superficiale attenzione
durante
la
lettura
una
conversazione
o
una
spiegazione, non sa intervenire
con pertinenza e qualche volta
va richiamato all’attenzione
all’ascolto;

Quasi sempre va richiamato
all’attenzione all’ascolto e va
guidato per l’individuazione di
ogni tipo di informazione. Va
guidato a narrare perché si
esprime in modo impreciso e
frammentario.

Leggere

Narra utilizzando un buon
linguaggio; Riesce a cogliere
l’argomento del testo e
ricavare molte informazioni.

Legge con piena correttezza
fonematica e adeguata fluidità
ed espressività.

Legge con buona correttezza
fonematica,
fluidità
ed
espressività.

.

.

Narra utilizzando un linguaggio
semplice.Qualche incertezza nel
cogliere a pieno l’argomento del
testo e sa ricavare poche
informazioni.
Legge con sufficiente
correttezza fonematica, fluidità
ed espressività.
Qualche difficoltà nella sintesi di
parole complesse.

Trova difficoltà nel cogliere
l’argomento del testo.

Legge con impaccio solo ad alta
voce , dimostra di non aver
acquisito la sintesi della parola e
di non percepire adeguatamente
la successione dei grafemi e
degli spazi;

Scrivere

Scrive senza errori sotto
dettatura curando in modo
particolare l’ortografia.
Produce correttamente
semplici testi funzionali,
narrativi e descrittivi legati a
scopi concreti (per utilità
personale, per comunicare
con altri, per ricordare, ecc.)e
connessi con situazioni
quotidiane .

Scrive senza particolari errori
sotto
dettatura
curando
anche l’ortografia.
Produce correttamente semplici
testi funzionali, narrativi e
descrittivi.

Scrive ancora con alcuni errori
sotto dettatura e non cura molto
l’ortografia.
Produce
semplici testi funzionali,
narrativi e descrittivi

Trova ancora difficoltà nel
riconoscere le vocali e le
consonanti.
Scrive ancora con molti errori
sotto dettatura e non cura
l’ortografia
Scarsa la produzione di testi
anche semplici .

Riflettere sulla lingua

Sa ampliare il patrimonio
lessicale attraverso esperienze
scolastiche ed extrascolastiche
e attività di interazione orale e
di lettura.

Sa ampliare il patrimonio
lessicale attraverso esperienze
scolastiche ed extrascolastiche
e attività di interazione orale e
di lettura. Usa in modo
abbastanza appropriato le
parole man mano apprese.
.

Sa utilizzare in parte il
patrimonio lessicale acquisito
anche attraverso esperienze
scolastiche ed
extrascolastiche. Usa in modo
semplice le parole man mano
apprese.

Trova difficoltà nell’utilizzo del
patrimonio lessicale acquisito
anche attraverso esperienze
scolastiche ed extrascolastiche.
Usa in modo non corretto le
parole man mano apprese.

Usa in modo appropriato le
parole man mano apprese.

Competenze e valutazione lingua italiana classe 3^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Ascoltare e parlare

Interagisce
in
una
conversazione in modo attivo e
approfondito.
Comprende
l’argomento,
Le informazioni principali e il
senso globale di un testo.
Racconta esperienze e
storie
rispettando l’ordine logico e
cronologico.

Interagisce
in
una
conversazione in modo
pertinente.
Comprende l’argomento, le
informazioni principali e il senso
globale di un testo.
Racconta esperienze e storie
rispettando l’ordine logico e
cronologico

Interagisce in una
conversazione in modo
semplice e solo se invitato a
farlo. Comprende l’argomento e
il senso globale di un testo.
Racconta
semplici
esperienze e storie rispettando
l’ordine logico e cronologico

Non interagisce in una
conversazione in
modo pertinente.
Non sempre comprende
l’argomento, le informazioni
principali e il senso globale di un
testo.
Racconta esperienze e storie
senza rispettare l’ordine logico e
cronologico

Legge e comprende testi di
vario tipo con ottima
correttezza fonematica,
fluidità ed espressività. .

Legge e comprende testi di
vario
tipo
con
buona
correttezza fonematica, fluidità
ed espressività. .

Legge e comprende testi di
vario tipo con sufficiente
correttezza fonematica, fluidità
ed espressività

Legge con scarsa correttezza
fonematica, fluidità ed
espressività e non sempre
comprende il contenuto del
testo.

Scrivere

Produce, rielabora e
riassume testi di vario tipo in
forma corretta rispettando
coesione e coerenza.
Comunica con frasi semplici e
compiute, strutturate in testi
che rispettano ottimamente le
convenzioni ortografiche e di
interpunzione.

Produce,
rielabora
e
riassume testi di vario tipo in
forma
adeguatamente
corretta rispettando coesione
e coerenza. Comunica con
frasi semplici e compiute,
strutturate in brevi testi che
rispettano in genere
le
convenzioni ortografiche e di
interpunzione.

Produce, rielabora e riassume
testi di vario tipo in forma
abbastanza semplice e non
sempre corretta.
Comunica con frasi semplici ,
strutturate in brevi testi che non
sempre rispettano le
convenzioni ortografiche e di
interpunzione.

Non riesce a produrre ,
rielaborare e riassumere testi
di vario tipo neanche in forma
semplice e corretta.
Comunica con frasi
semplici , mal strutturate che
non rispettano le convenzioni
ortografiche e di interpunzione.

Riflettere sulla lingua

Sa effettuare correttamente
ricerche
su
parole
ed
espressioni presenti nei testi,
per ampliare il lessico d’uso.
Riconosce bene se una frase
è o no completa (soggetto,
verbo,
complementi
necessari). Presta attenzione
alla grafia delle parole nei testi
e applica ottimamente le
conoscenze ortografiche.

Sa confrontare testi e coglierne
caratteristiche specifiche in
modo soddisfacente.
Riconosce la completezza di
una frase negli elementi
essenziali (soggetto, verbo,
complementi necessari).
Sa applicare adeguatamente
le conoscenze ortografiche.

Sa utilizzare in
modo semplice il patrimonio
lessicale acquisito .

Usa in modo non corretto il
patrimonio lessicale acquisito .

Leggere

Non sempre riconosce
la
completezza di semplici frasi
negli
elementi essenziali
(soggetto, verbo, complementi
necessari).

Non riesce sempre a
riconoscere la completezza di
semplici frasi negli elementi
essenziali (soggetto,
verbo complementi
necessari)

Competenze e valutazione lingua italiana classe 4^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Ascoltare e parlare

Leggere

Scrivere

Riflettere sulla lingua

Interagisce in una
conversazione in modo
pertinente
Comprende l’argomento, le
informazioni principali e il senso
globale di un testo. Racconta
esperienze e storie in forma
abbastanza corretta

Interagisce in una
conversazione in modo
semplice e solo se invitato a
farlo.
Comprende l’argomento e il
senso globale di un testo.
Racconta esperienze e storie in
forma abbastanza semplice.

Non interagisce in una
conversazione
in
modo
pertinente.
Non
sempre
comprende
l’argomento, le informazioni
principali e il senso globale di
un testo.
Racconta esperienze e storie
in forma
frammentaria.

Legge testi di vario tipo in
modo corretto, scorrevole
ricavando
tutte
le
informazioni.

Legge testi di vario tipo con
modo poca corretto, scorrevole
ricavando solo alcune
informazioni.

Legge con scarsa
scorrevolezza
ed
espressività e non sempre
comprende il contenuto del
testo.

Rielabora testi e ne redige di
nuovi ,corretti dal punto di
vista
ortografico,
morfosintattico,
lessicale.
Scrive autonomamente testi
regolativi, progetti schematici
per l’esecuzione di attività (ad
esempio: regole di gioco,
ricette, ecc.). Sa relazionare
su esperienze scolastiche e
argomenti di studio.
Produce correttamente testi
creativi sulla base di modelli
dati.

Rielabora testi e ne redige di
nuovi abbastanza corretti dal
punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale.
Scrive buoni testi regolativi
per l’esecuzione di attività (ad
esempio: regole di gioco,
ricette, ecc.). Sa relazionare
abbastanza
bene
su
esperienze scolastiche e
argomenti di studio. Produce
testi creativi correttamente
sulla base di modelli dati .

Produce, rielabora e riassume
testi di vario tipo in forma
abbastanza semplice e non
sempre corretta.

Non riesce a produrre ,
rielaborare e riassumere testi di
vario tipo neanche in forma
semplice e corretta.
Non sa relazioanare su
esperienze
scolastiche
e
argomenti di studio in modo
soddisfacente.
Non riesce a produrre testi
creativi sufficientemente corretti
sulla base di modelli dati in
modo.

Padroneggia le conoscenze
fondamentali
relative
all’organizzazione
logicosintattica della frase.
Utilizza forme lessicali ricche e

Utilizza in modo appropriato le
conoscenze fondamentali
relative all’organizzazione
logico-sintattica della frase.
Utilizza forme lessicali

Utilizza in modo essenziale le
conoscenze
fondamentali
relative
all’organizzazione
logico-sintattica della frase
Utilizza
forme
lessicali

Interagisce in una
conversazione in modo attivo
e assiduo.
Comprende l’argomento, le
informazioni principali e il
senso globale di un discorso o
di un testo.
Riferisce
esperienze
e/o
racconti in forma completa
e articolata
Legge testi di vario tipo in
modo corretto, scorrevole
ed espressivo ricavando
tutte le informazioni.

Sa
relazionare
sufficientemente di esperienze
scolastiche e argomenti di
studio. Produce testi creativi
sulla base di modelli dati in
modo semplice non sempre
corretti .
.

Non utilizza le conoscenze
fondamentali
relative
all’organizzazione
logicosintattica della frase in modo
autonomo.

articolate.

appropriate.

essenziale.

Utilizza forme lessicali semplici

Competenze e valutazione lingua italiana classe 5^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Ascoltare e parlare

Interagisce con sicurezza in
una conversazione in modo
consapevole
e
corretto.
Riferisce esperienze
e/o
racconti
attraverso
un’esposizione ben strutturata
e un lessico ricco ed
appropriato.
Interagisce con sicurezza in
una conversazione in modo
consapevole
e
corretto.
Riferisce esperienze
e/o
racconti
attraverso
un’esposizione ben strutturata
e un lessico ricco ed
appropriato.

Interagisce in
una
conversazione in modo
consapevole e corretto.
Riferisce esperienze e/o
racconti
attraverso
un’esposizione ben strutturata e
un lessico appropriato.

Interagisce
in
una
conversazione in modo
abbastanza
semplice.
Racconta esperienze e storie in
forma elementare. Va guidato
nella riesposizione.

Partecipa alle conversazioni in
modo non sempre pertinente
utilizzando un lessico semplice
e ripetitivo.

Legge in modo espressivo e
fluido testi di vario tipo.
Individua
le
informazioni
principali utilizzando strategie
adeguate agli scopi

Legge in modo corretto e
scorrevole testi di vario tipo.
Comprende
In
modo
completo.

Legge in modo corretto testi di
vario tipo.

Legge con scarsa
scorrevolezza e non sempre
comprende il contenuto dei
testi. Non sempre coglie
l’argomento del testo e ricava
solo alcune informazioni.

Leggere

Utilizza autonomamente la
lettura per arricchire le proprie
conoscenze.

Utilizza le letture assegnate
per arricchire le proprie
conoscenze.

Comprende in modo globale.

Scrivere

Produce testi di vario genere
ben strutturati, ricchi di
contenuti, coerenti , coesi e
originali, utilizzando
autonomamente varie strutture
e un lessico appropriato

Produce testi di vario genere,
coerenti e coesi utilizzando un
lessico appropriato.

Produce testi semplici in
maniera globalmente corretti
utilizzando le strutture essenziali
inerenti alle varie tipologie
testuali.

Produce brevi testi con l’ausilio
di una traccia semplice

Riflettere sulla lingua

Utilizza con precisione le
convenzioni ortografiche
riconoscendo le strutture
morfosintattiche della lingua

Utilizza correttamente le
convenzioni ortografiche e le
applica nelle produzioni scritte.

Presta
attenzione
alle
convenzioni ortografiche se
guidato

Riconosce con difficoltà semplici
strutture grammaticali

MATEMATICA

Numeri

Classe prima

Classe seconda

Classe terza

Classe quarta

Classe quinta

Conta in senso
progressivo e
regressivo.
Confronta i
numeri e
utilizza correttamente i
simboli
>,<,=

Legge, scrive, ordina e
confronta i numeri
naturali fino a 100.
Esegue semplici calcoli
mentali. Esegue calcoli
con le quattro
operazioni.
Memorizza e usa le
tabelline

Legge, scrive, ordina ed
opera con numeri interi
fino a 1000 .

Legge, scrive, ordina ed
opera con i numeri interi
oltre il 1000 e con i numeri
decimali. Esegue calcoli
con le quattro operazioni

Legge, scrive, ordina ed
opera con numeri interi,
razionali e relativi.
Esegue le quattro
operazioni con i numeri
interi e decimali
applicando le proprietà.
Opera con frazioni e
percentuali

Esegue e rappresenta
percorsi.
Riconosce, denomina e
descrive
figure
geometriche.

Riconosce, denomina,
descrive e rappresenta
figure geometriche.
Intuisce i concetti di
perimetro e area

Descrive, classifica ed
opera
con
figure
geometriche.
Determina il perimetro e
l’area di triangoli, quadrati
rettangoli

Riconosce, costruisce
e disegna le principali
figure geometriche.
Calcola perimetro ed aree
delle figure piane.

Esegue calcoli con le
quattro operazioni

Legge e scrive i numeri
naturali fino a 20.
Esegue addizioni e
sottrazioni con i numeri
naturali.

Spazio e figure

Comunica la posizione di
oggetti nello spazio.
Esegue semplici percorsi
Riconosce e denomina le
principali
figure
geometriche.

Relazioni, misure, dati e
previsioni

Classifica oggetti in
base ad una
proprietà utilizzando
rappresentazioni
opportune.
Raccoglie e organizza
dati.
Individua situazioni
problematiche e le
risolve

Classifica oggetti e figure
in base ad una
proprietà, utilizzando
rappresentazioni
opportune.
Rappresenta e
interpreta i risultati di
semplici indagini.
Individua e risolve
situazioni problematiche.

Effettua ed esprime
misure convenzionali e
non. Rappresenta
relazioni e dati con
diagrammi, schemi e
tabelle.
Individua i dati e le
richieste di un problema
e sceglie un’adeguata
strategia risolutiva

Opera con le principali
unità
di
misura.
Rappresenta relazioni e
dati
con
istogrammi,
aerogrammi.
Risolve problemi anche
attraverso grafici e tabelle.

Opera con le principali
unità di misura.
Rappresenta relazioni e
dati con istogrammi,
aerogrammi e piano
cartesiano.
Risolve problemi con
più domande utilizzando
strategie diverse

Competenze e valutazione matematica classe 1^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Numeri

Opera
con
sicurezza
e
autonomia nel calcolo scritto e
mentale con numeri naturali.

Opera in modo corretto ed
autonomo nel calcolo scritto e
mentale con numeri naturali

Opera in modo sufficientemente
corretto ed autonomo semplici
calcoli scritti e mentali con
numeri naturali

Opera con difficoltà anche con
l’uso del materiale strutturato

Spazio e figure

Riconosce e rappresenta in
modo sicuro e corretto forme
del piano e dello spazio

Riconosce e rappresento in
modo corretto forme del piano e
dello spazio

Riconosce e rappresenta forme
semplici del piano e dello spazio

Discrimina le più evidenti
caratteristiche di oggetti
piani;

Raccoglie e rappresenta dati
in modo autonomo e preciso:
risolve situazioni
problematiche in modo
immediato e con facilità

Raccoglie e rappresenta dati in
modo corretto; sa risolvere
facili situazioni problematiche

Raccoglie e rappresenta dati
con incertezze, individua e
risolve semplici e concrete
situazioni problematiche;

Raccoglie e rappresenta dati
se guidato , risolve semplici
situazioni
problematiche
attraversa la rappresentazione
grafica

Relazioni, misure, dati e
previsioni

Competenze e valutazione matematica classe 2^
LIVELLO

Numeri

Spazio e figure

Relazioni, misure, dati e
previsioni

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Opera con sicurezza e
autonomia nel calcolo scritto e
mentale con numeri naturali

Opera in modo corretto ed
autonomo nel calcolo scritto e
mentale con numeri naturali

Opera in modo sufficientemente
corretto ed autonomo semplici
calcoli scritti e mentali con
numeri naturali

Opera con difficoltà anche con
l’uso del materiale strutturato

Riconosce e rappresenta in
modo sicuro e corretto forme
del piano e dello spazio

Riconosce e rappresenta in
modo corretto forme del piano e
dello spazio

Riconosce e rappresenta forme
semplici del piano e dello spazio

Discrimina le più evidenti
caratteristiche di oggetti
piani;

Raccoglie e rappresenta dati
in modo autonomo e preciso:
risolve situazioni
problematiche in modo
immediato e con facilità

Raccoglie e rappresenta dati in
modo corretto; sa risolvere
facili situazioni problematiche

Raccoglie e rappresenta dati
con incertezze, individua e
risolve semplici e concrete
situazioni problematiche;

Raccoglie e rappresenta dati
se guidato, risolve semplici
situazioni
problematiche
attraverso
la
rappresentazione grafica

Competenze e valutazione matematica classe 3^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Numeri

Opera con i numeri naturali e
decimali
con
sicurezza,
correttezza e autonomia;

Opera con i numeri naturali e
decimali con sicurezza,
correttezza;

Opera con i numeri naturali e
decimali sufficientemente
corretta;

Opera con difficoltà anche con
l’uso del materiale strutturato

Spazio e figure

Relazioni, misure, dati e
previsioni

Effettua velocemente e con
precisione calcoli scritti e mentali

Effettua con precisione calcoli
scritti e mentali

Effettua semplici calcoli scritti

Riconosce e rappresenta in
modo corretto e preciso le
principali figure geometriche
piane e le disegna con
precisione
Individua gli elementi
fondamentali ed opera in modo
corretto e autonomo con essi.

Riconosce e rappresenta in
modo corretto
le principali
figure geometriche piane.
Individua
gli
elementi
fondamentali ed opera in modo
corretto con essi

Riconosce e rappresenta in
modo sufficientemente le
principali figure geometriche
piane.
Individua gli elementi
fondamentali ed opera in modo
essenziale con essi

Riconosce e rappresenta con
difficoltà le principali figure
geometriche piane

Ricerca correttamente e utilizza
con sicurezza dati per ricavare
informazioni e costruisce
rappresentazioni grafiche.
Riconosce correttamente e con
sicurezza l’unità di misura e lo
strumento di misura adeguati
per ogni grandezza considerata
Risolve in autonomia situazioni
problematiche complesse

Ricerca e utilizza correttamente
dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni
grafiche.
Riconosce correttamente e
l’unità di misura e lo strumento
di misura adeguati per ogni
grandezza considerata
Risolve in autonomia
situazioni problematiche

Ricerca e utilizza con
sufficiente autonomia dati per
ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni
grafiche semplici.
Riconosce correttamente alcune
unità di misura e lo strumento di
misura.
Risolve semplici situazioni
problematiche

Raccoglie e rappresenta dati
se guidato, risolve semplici
situazioni
problematiche
attraverso
la
rappresentazione grafica

Competenze e valutazione matematica classe 4^

Numeri

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Opera in modo sicuro , corretto,
rapido e in modo autonomo o
con numeri
naturali
e
decimali.

Opera in modo corretto con
numeri naturali e decimali.

Opera

Opera con parziale autonomia
semplici calcoli
Riconosce la frazione come
rappresentazione grafica

Padroneggia
il concetto e
significato di frazione e sa

Conosce il concetto e significato
di frazione e sa rappresentarle
in modo corretto.

con
numeri
naturali e decimali in
semplici calcoli
Riconosce la frazione come
rappresentazione grafica ed
esegue semplici operazioni

rappresentarle
in modo
corretto e consapevole

Spazio e figure

Relazioni, misure, dati e
previsioni

Riconosce e rappresenta in
modo corretto e preciso le
principali figure geometriche
piane e dello spazio
Individua gli elementi
fondamentali ed opera in modo
corretto e autonomo con essi.
Applica con molta sicurezza e
flessibilità le formule di
perimetro e area per risolvere
situazioni
problematiche
complesse.

Riconosce e rappresenta in
modo corretto le principali figure
geometriche piane e dello spazio
Individua
gli
elementi
fondamentali ed opera in modo
corretto con essi.
Applica con sicurezza
le
formule di perimetro e area per
risolvere
situazioni
problematiche

Riconosce e rappresenta in
modo semplice le principali
figure geometriche piane e dello
spazio
Individua gli elementi
fondamentali ed opera
sufficientemente con essi.
Applica in modo essenziale le
formule di perimetro e area per
risolvere semplici situazioni
problematiche

Riconosce e rappresenta se
guidato le principali figure
geometriche piane e dello
spazio

Riconosce correttamente e con
sicurezza l’unità di misura e lo
strumento di misura adeguati
per ogni grandezza considerata
Legge, ricerca e rappresenta
relazioni e dati in modo
autonomo e preciso.
Intuisce prontamente la
risoluzione di problemi
complessi con due o più
operazioni .

Riconosce correttamente l’unità
di misura e lo strumento di
misura adeguati per ogni
grandezza considerata
Legge , ricerca e rappresenta
relazioni e dati in modo corretto .
Intuisce prontamente la
risoluzione di problemi
complessi con due o più
operazioni .

Riconosce con sufficiente
autonomia l’unità di misura e lo
strumento di misura adeguati
per ogni grandezza considerata.
Legge, ricerca e rappresenta
relazioni e dati in modo
adeguato

Riconosce in modo parziale e
solo se aiutato l’unità di misura
e lo strumento.
Legge e relazioni e dati in
modo
parziale
e
non
autonomo
Risolve semplici problemi con
rappresentazioni grafiche

Individua gli elementi
fondamentali e opera con
difficoltà

Competenze e valutazione matematica classe 5^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Opera in modo corretto con
numeri naturali e decimali e
relativi.

Opera

Numeri

Opera in modo sicuro,
corretto, rapido e in modo
autonomo
o con numeri
naturali e decimali,

Opera con parziale autonomia
semplici calcoli
Riconosce la frazione come
rappresentazione grafica

Conosce il concetto e

Riconosce la frazione come

con
numeri
naturali e decimali e
relativi in semplici calcoli

relativi.

significato di frazione e sa
rappresentarle in modo
corretto.

rappresentazione grafica ed
esegue semplici operazioni

Riconosce e rappresenta in
modo corretto
le principali
figure geometriche piane e dello
spazio
Individua
gli
elementi
fondamentali ed opera in modo
corretto con essi.
Applica con sicurezza
le
formule di perimetro e area per
risolvere
situazioni
problematiche

Riconosce e rappresenta in
modo semplice le principali
figure geometriche piane e dello
spazio

Riconosce e rappresenta se
guidato le principali figure
geometriche piane e dello
spazio

Individua gli elementi
fondamentali ed opera
sufficientemente con essi.
Applica in modo essenziale le
formule di perimetro e area per
risolvere semplici situazioni
problematiche

Individua gli elementi
fondamentali e opera con
difficoltà

Riconosce correttamente e con Riconosce correttamente l’unità
sicurezza l’unità di misura e lo
di misura e lo strumento di
strumento di misura adeguato
misura adeguato per ogni
per ogni grandezza
grandezza considerata
considerata
Legge, ricerca e rappresenta
Legge,
ricerca
e
relazioni e dati in modo corretto .
rappresenta relazioni e dati
Intuisce prontamente la
in modo autonomo, preciso
risoluzione di problemi
e corretto.
complessi con due o più
Intuisce prontamente la
operazioni
risoluzione di problemi
complessi con due o più
operazioni utilizzando
strategie diverse

Riconosce con sufficiente
autonomia l’unità di misura e lo
strumento di misura adeguati
per ogni grandezza considerata.

Riconosce in modo parziale e
solo se aiutato l’unità di misura
e lo strumento.

Padroneggia il concetto e
significato di frazione e sa
rappresentarle
in modo
corretto e consapevole

Spazio e figure

Relazioni, misure, dati e
previsioni

Riconosce e rappresenta in
modo corretto e preciso le
principali figure geometriche
piane e dello spazio
Individua gli elementi
fondamentali ed opera in modo
corretto e autonomo con essi.
Applica con molta sicurezza e
flessibilità le formule, le
tecniche e le procedure per
risolvere situazioni
problematiche complesse

Legge, ricerca e rappresenta
relazioni e dati in modo
adeguato.
Risolve problemi semplici con
due operazioni.

Legge relazioni dati in modo
parziale e non autonomo
Risolve semplici problemi con
rappresentazioni grafiche

LINGUA INGLESE

Ascolto
(comprensIone
orale)

Classe prima

Classe seconda

Classe terza

Classe quarta

Classe quinta

Comprendere
vocaboli,canzoncine,filastr
ocche, narrazioni ed
espressioni di uso
quotidiano pronunciati
chiaramente e/o
con l’accompagnamento
musicale e iconico
relativi a se stesso alla
famiglia,alla vita
scolastica,
il tempo e la natura
Comprendere ed
eseguire comandi
legati ai verbi di
movimento.

Comprendere frasi
elementari e brevi relative
alla realtà quotidiana
e familiare.Comprendere
un
breve racconto
accompagnato da
mezzi iconografici e
sonori, filastrocche
ed indicazioni
generali legate ai
verbi di movimento.
Comprendere
vocaboli, espressioni
e frasi di uso
quotidiano relative
all’ambiente
scolastico e famigliare
Comprendere
istruzioni relative a
giochi con i
compagni, giochi di
ruolo, indicazioni o
consegne

Comprendere parole,
espressioni,
istruzioni e frasi di
uso quotidiano relativi a
se stesso, ai
compagni, alla
famiglia.
Seguire le indicazioni date
dall’insegnante per
svolgere attività

Comprendere
informazioni utili per
semplici interazioni.
Comprendere
comandi e istruzioni,
seguire indicazioni.
Comprendere
messaggi orali anche
multimediali e
riconoscere
espressioni e lessico
relativi alla
famiglia e alla casa,
all’ambiente
scolastico, agli oggetti
che si possiedono o a
semplici informazioni
personali.

Comprendere parole,
espressioni,
istruzioni e frasi di
uso quotidiano.
Identificare il tema
centrale di un
discorso
Comprendere brevi
dialoghi, istruzioni,
espressioni e frasi di uso
quotidiano in cui si parla di
argomenti conosciuti.
Comprendere brevi testi
multimediali
identificandone parole
chiave e il senso
generale.

specifiche che
richiedono risposte
corporee.

Parlato
(produzione e interazione
orale)

Interagire con i
compagni per
presentarsi e in
situazioni di gioco.
Nominare oggetti

Utilizzare semplici frasi
standard
precedentemente
memorizzate
Interagire con i compagni
per presentarsi e in
situazioni di gioco.

Comunicare con
espressioni e frasi
memorizzate in scambi di
informazioni e di routine
Produrre frasi
significative riferite ad
oggetti, luoghi,
persone, situazioni
note.

Esprimersi
linguisticamente in
modo comprensibile
ed adeguato alla
situazione
comunicativa.
Scambiare semplici
informazioni
afferenti alla sfera
personale.Descrivere ed
individuare persone,
luoghi, oggetti;
chiedere e dare
informazioni personali
esprimendo,
ad esempio,
preferenze, paure,
abitudini, sport e
materie scolastiche.

Descrivere aspetti del
proprio vissuto e del
proprio ambiente
Comunicare con
disinvoltura e con
una pronuncia
corretta.
Descrivere persone,
luoghi e oggetti familiari
utilizzando parole e frasi
già incontrate ascoltando
e/o leggendo.
Riferire semplici
informazioni afferenti alla
sfera personale,
integrando il significato di
ciò che si dice con mimica
e gesti.
. Interagire in modo
comprensibile con un
compagno o un adulto
con cui si ha familiarità,
utilizzando espressioni e
frasi adatte alla
situazione.

Lettura

Leggere e comprendere
semplici parole acquisite a
livello orale

Leggere e comprendere
parole e semplici
frasi acquisite a
livello orale che illustrano
un esercizio o una
semplice storia.

Leggere e
comprendere
brevi e semplici
testi, accompagnati
preferibilmente
da supporti visivi,
cogliendo
il loro significato
globale e identificando

Leggere correttamente e
comprendere il
significato del lessico
inserito in strutture
comunicative note.

Leggere correttamente
testi anche complessi
traendone
informazioni.

parole e frasi familiari.

Scrittura

Osservare e riconoscere
la non corrispondenza tra
scrittura e pronuncia e tra
parole di suono simile e
significato diverso.
Scrivere semplici termini
attinenti alle attività svolte
in classe. Scrivere parole
relative ad immagini date,
già memorizzate a livello
orale. Completare frasi
minime.

Scrivere parole e
semplici frasi
attinenti alle attività
svolte in classe e
memorizzate con il
supporto iconografico e
sonoro..
Formulare semplici
frasi, domande e
risposte utilizzate
nell’interazione orale.
Completare sequenze.
Realizzare biglietti
augurali.

Scrivere parole e
semplici frasi di uso
quotidiano attinenti alle
attività svolte in classe e
ad interessi personali e
del gruppo. Utilizzare il
lessico,le strutture
grammaticali e le funzioni
linguistiche presentate

.

Scrivere, in forma
comprensibile, brevi
descrizioni.
Completare testi
informativi sulla
persona, gli oggetti e gli
ambienti.
Scrivere semplici
messaggi per
presentarsi, fare gli
auguri, ringraziare ed
esprimere gusti e
preferenze
relativamente agli
ambiti lessicali
affrontati.
Utilizzare il lessico,
le strutture
grammaticali e le
funzioni linguistiche
presentate

Scrivere
in
forma
comprensibile
messaggi semplici e
brevi per presentarsi,
per fare gli auguri, per
ringraziare o invitare
qualcuno, per chiedere
o
dare
notizie,
Osservare coppie di
parole
simili
come
suono e distinguerne il
significato.Osservare
parole ed espressioni
nei contesti d'uso e
coglierne i rapporti di
significato. Osservare la
struttura delle frasi e
mettere in relazione
costrutti e intenzioni
comunicative.

Competenze e valutazione lingua inglese classe 1^
LIVELLO

Ascolto
e
Comprensione

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Comprende
in
modo
appropriato
vocaboli,
espressioni e istruzioni di uso
quotidiano relativi a se stesso,
ai compagni,alla famiglia
Ascolta, comprende, intuisce

Comprende in modo
soddisfacente vocaboli,
espressioni e istruzioni di uso
quotidiano pronunciati
chiaramente e lentamente
relativi a se stesso, ai compagni

Comprende in modo parziale il
messaggio nella sua
globalità.Ascolta con sufficiente
interesse e riconosce vocaboli
che già usa,

Comprende con molta difficoltà
solo
qualche piccola parte del
messaggio.
Ascolta in modo occasionale
con interesse discontinuo.

Parlato

ed esegue con sicurezza
istruzioni e procedure.

, alla famiglia
Ascolta e comprende semplici
domande e consegne.

Risponde con sicurezza a
semplici domande

Ripete e pronuncia
correttamente
i
vocaboli
proposti
cognizione di significato

Ripete parzialmente vocaboli se
associati ad un’immagine.

Ripete alcuni suoni per
imitazione e in modo insicuro

con

Lettura

Legge e identifica parole note
accompagnate da illustrazioni in
modo corretto e rapido

Legge e identifica parole note
accompagnate da illustrazioni
in modo corretto e globale

Legge e identifica parole note in
modo meccanico ed essenziale

Legge e identifica parole note in
modo parziale e frammentario

Scrittura

Scrive correttamente e con
sicurezza parole vocaboli noti

Scrive correttamente vocaboli
noti

Trascrive vocaboli noti

Trascrive parzialmente vocaboli
associati ad immagini

Competenze e valutazione lingua inglese classe 2^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Ascolto
e
Comprensione

Ascolta, comprende e
intuisce con sicurezza il
significato di semplici dialoghi
supportati da immagini

Ascolta e comprende domande
e consegne in modo corretto.

Ascolta e comprende
parzialmente semplici
consegne relative alla vita
personale e di classe.

Ascolta per tempi brevi e con
interesse occasionale

Parlato

Riconosce e ripete in modo

Riconosce e ripete in modo

Ripete per imitazione i vocaboli

Ripete per imitazione e solo in

adeguato i vocaboli
associandoli a oggetti o
immagini e semplici espressioni

soddisfacente
vocaboli
semplici espressioni

Lettura

Riconosce e legge in modo
appropriato e con sicurezza
vocaboli e semplici espressioni

Sscrittura

Scrive con sicurezza e in modo
appropriato parole abbinandole
alle immagini corrispondenti e
completa semplici frasi

e

associandoli a oggetti o
immagini

modo occasionale con interesse
discontinuo

Riconosce e legge in maniera
adeguata vocaboli e semplici
espressioni.

Riconosce e legge parzialmente
i vocaboli proposti

Riconosce con molta
difficoltà semplici vocaboli
accompagnati da illustrazioni

Copia in modo soddisfacente
parole abbinandole a immagini
corrispondenti

Copia superficialmente parole
da un modello proposto

Copia con molta difficoltà
semplici parole

Competenze e valutazione lingua inglese classe 3^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ASCOLTO
e
COMPRENSIONE

Ascolta e comprende con
sicurezza frasi ed espressioni
di uso frequente, relative a
più contesti

Ascolta e comprende in modo
adeguato frasi ed espressioni di
uso frequente relative ad ambiti
familiari.

Ascolta e comprende
parzialmente istruzioni e
semplici dialoghi supportati da
immagini

Ascolta in modo occasionale e
con interesse discontinuo

Sa esprimersi in modo
appropriato producendo brevi
frasi su argomenti familiari

Produce
in
maniera
soddisfacente
semplici
messaggi usando un buon
lessico e una pronuncia nel
complesso corretta

Utilizza semplici frasi standard
che ha precedentemente
memorizzato

Nomina oggetti con molta
difficoltà e utilizzando il supporto
delle immagini

Legge e comprende
autonomamente e in modo
adeguato espressioni e frasi
proposte da un testo

Legge e comprende in modo
soddisfacente la maggior parte
di un testo

Legge e comprende
parzialmente parti di un testo

Legge e comprende con
difficoltà semplici parole

PARLATO

LETTURA

SCRITTURA

Scrive parole e semplici frasi in
modo autonomo e personale

Scrive in modo adeguato
parole e completa semplici frasi

Scrive parzialmente parole e
frasi abbinandole alle immagini
di una storia

Copia con difficoltà parole
abbinate ad immagini

Competenze e valutazione lingua inglese classe 4^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ASCOLTO
e
COMPRENSIONE

Ascolta e comprende con
sicurezza il significato di frasi
e testi

Ascolta e comprende in modo
soddisfacente la struttura di
frasi ed espressioni di uso
frequente

Ascolta e comprende
parzialmente il senso generale
di semplici consegne

Ascolta e comprende vocaboli e
semplici espressioni in modo
occasionale e con interesse
discontinuo

Comunica in modo adeguato
con espressioni
e frasi
memorizzate in scambi di
informazioni e di routine

Utilizza vocaboli in modo
sufficientemente corretto e
pertinente alla situazione

Ripete parzialmente vocaboli e
semplici espressioni con
interesse discontinuo

PARLATO

Sa esprimersi in modo
adeguato e personale
producendo brevi frasi su
argomenti familiari.
Identifica il significato di
domande riferite ad argomenti
conosciuti e risponde
adeguatamente

LETTURA
e
SCRITTURA

Legge correttamente e riesce a
comprendere
autonomamente un
testo.
Scrive in modo adeguato e
funzionale aspetti
del proprio ambiente e del
proprio vissuto utilizzando
lessico e strutture note.

Legge adeguatamente e riesce
a comprendere la maggior
parte del testo

Legge e riesce a
comprendere parzialmente il
testo

Legge con difficoltà e
comprende solo
poche parti del testo

Scrive in modo soddisfacente
aspetti del proprio ambiente e
del proprio vissuto utilizzando
lessico e strutture note.

Scrive in maniera essenziale
aspetti del proprio ambiente e
del proprio vissuto utilizzando
lessico e strutture note.

Scrive parzialmente e con molta
difficoltà aspetti del proprio
ambiente e del proprio vissuto
utilizzando lessico e
strutture note.

Competenze e valutazione lingua inglese classe 5^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ASCOLTO
E
COMPRENSIONE

Comprende
in
modo
autonomo
e
appropriato
messaggi orali relativi ad
ambiti familiari.

Comprende in modo adeguato
brevi messaggi orali
relativi ad ambiti familiari.

Comprende in modo essenziale
brevi messaggi orali relativi ad
ambiti familiari.

Comprende con difficoltà e in
maniera parziale brevi messaggi
orali relativi ad ambiti familiari .

PARLATO

Comunica autonomamente, con
disinvoltura e con
una pronuncia
corretta.

Produce semplici
messaggi usando
un buon lessico e
una pronuncia nel
complesso corretta.

Produce messaggi
molto semplici con
un lessico limitato.

Comunica in modo
insicuro

LETTURA

Legge correttamente testi anche
complessi e ne trae informazioni

Legge adeguatamente brevi

Legge e comprende in modo
essenziale il significato del

Legge parzialmente brevi frasi
dopo averle ascoltate

SCRITTURA

Descrive per iscritto aspetti del
proprio vissuto in modo corretto
e autonomo

testi e ne trae informazioni

lessico inserito in strutture
comunicative note

Descrive per iscritto, in modo
adeguato aspetti del proprio
ambiente e del proprio vissuto
utilizzando lessico e strutture
note.

Descrive per iscritto, in modo
essenziale aspetti del proprio
ambiente e del proprio vissuto
utilizzando lessico e strutture
note.

Descrive per iscritto, in modo
parziale aspetti del proprio
ambiente e del proprio vissuto
utilizzando lessico e strutture
note.

STORIA

USO DELLE FONTI

Classe prima

Classe seconda

Classe terza

Classe quarta

Classe quinta

Ricavare informazioni
essenziali esplicite dalle
fonti .Ricostruire il passato
attraverso semplici tracce.
Riconoscere elementi
significativi del passato e
del suo ambiente
Individuare le tracce e
usarle come fonti per
ricavare conoscenze
sull’esperienza scolastica
e non.

Ricavare informazioni
essenziali esplicite dalle fonti
Comprendere la necessità di
reperire fonti.
Individuare le tracce e usarle
come fonti per ricavare
conoscenze sul passato
personale e del gruppo
classe.
Riconoscere che persone,
oggetti, scritti, immagini e
testimonianze orali possono
dare informazioni sul passato
personale anche se non
presenti nella memoria del
bambino

Saper usare diversi tipi di
fonti per organizzare
informazioni, conoscenze,
periodi e individuare
successioni,
Individuare e riconoscere
le tracce e usarle come
fonti per la ricostruzione di
aspetti e processi
generalizzabili del proprio
passato, della generazione
degli adulti e della
comunità di appartenenza.

Produrre informazioni, con
fonti di diversa natura, utili
alla ricostruzione di un
fenomeno storico
Ricavare informazioni
consultando strumenti
storico-grafici: grafici, tabelle,
carte storiche…
Riconoscere il valore
informativo dei siti
archeologici e delle
architetture diffuse sul
territorio. Rappresentare, in
un quadro storico sociale, le
informazioni che
scaturiscono dalle tracce del
passato.

Produrre informazioni, con
fonti di diversa natura, utili
alla ricostruzione di un
fenomeno storico.
Selezionare da documenti di
diversa natura (testi,
documentari, reperti museali,
…) le informazioni in base
agli indicatori tematici spaziotemporali e della vita sociale,
politica, istituzionale,
economica, artistica, religiosa
per costruire quadri di civiltà
antiche anche in modo
individuale.
Riconoscere le funzioni di
archivi, musei, biblioteche,
come enti conservatori di fonti
del sapere.
Costruire rappresentazioni di

quadri di civiltà attraverso
eventuali segni e
testimonianze presenti sul
territorio locale.

ORGANIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI

Riconoscere ed applicare
i rapporti di successione
temporale lineare (prima,
adesso, dopo)
Rappresentare in forma
grafica e/o verbale una
serie di attività relative alle
esperienze della classe:
giornaliere, settimanali e
mensili.
Leggere grafici/strisce
temporali utilizzando
correttamente gli
indicatori: prima, adesso,
dopo, poi e infine.
Collocare nel tempo fatti
ed esperienze vissute a
livello individuale.
Conoscere ed utilizzare gli
strumenti convenzionali
per la misurazione del
tempo (calendario).
Riconoscere la
successione delle azioni
in esperienze vissute e/o
storie narrate.
Ordinare i fatti vissuti e
narrati secondo rapporti di
anteriorità e posteriorità
(rapporto di successione).
Rilevare relazioni di
contemporaneità di fatti
vissuti e narrati.

Rappresentare in forma
grafica
e/o
verbale
informazioni relative al
passato biografico o del
gruppo classe ricostruito
attraverso una ricerca di
fonti (grafico temporale).
Leggere grafici temporali
utilizzando termini del
linguaggio disciplinare.
Collocare nel tempo fatti
ed
esperienze
del
passato personale.
Rilevare la durata di
periodi
del
passato
personale su grafici.
Individuare
eventi
periodizzanti nel passato
preso
in
esame.
Conoscere ed utilizzare
gli
strumenti
convenzionali per la
misurazione del tempo
(orologio analogico).
Riordinare gli eventi in
successione cronologica.
Rilevare relazioni
di
contemporaneità tra due
o più esperienze diverse
o
serie
tematiche.
Riconoscere la ciclicità in
fatti vissuti e/o narrati.

Costruire ed ampliare il
concetto di tempo per
conoscere il passato del
mondo.
Rappresentare
graficamente e
verbalmente gli
avvenimenti del passato.
Leggere e confrontare
grafici temporali diversi per
comprenderne l’efficacia
conoscitiva.
Collocare
cronologicamente i fatti del
passato.
Rilevare la durata di
periodi del passato narrato
e studiato.
Individuare eventi
periodizzanti.
Conoscere la funzione e
l’uso degli strumenti per la
misurazione del tempo.
Riconoscere relazioni di
successione tra fatti
vissuti, narrati e studiati
Rilevare relazioni di
contemporaneità tra fatti
vissuti e narrati
Individuare e descrivere
mutamenti attraverso le
fonti che consentono la
ricostruzione del passato.

Costruire quadri di civiltà
antiche secondo
indicatori spaziotemporali utilizzando testi
scritti, video, visite a
musei e a siti
archeologici. Riconoscere
analogie e differenze tra i
diversi quadri di civiltà
dello stesso popolo in
periodi diversi.,
Riconoscere i primi
processi di
trasformazione
confrontando carte
geografiche della stessa
civiltà in periodi diversi.
Confrontare i quadri
storici delle civiltà
studiate individuando
elementi di
contemporaneità, di
sviluppo nel tempo e di
durata.
Collocare nello spazio gli
eventi individuando i
possibili nessi tra eventi
storici e caratteristiche
geografiche di un
territorio.
Localizzare su una carta
del mondo le civiltà
studiate. Usare
cronologie e carte storicogeografiche per
rappresentare le
conoscenze studiate,
anche usando supporti
digitali

Costruire quadri di civiltà
antiche secondo indicatori
spazio-temporali e della
cultura utilizzando testi
scritti, video, visite a
musei e a siti archeologici.
Riconoscere analogie e
differenze tra i diversi
quadri di civiltà dello
stesso popolo in periodi
diversi.
Riconoscere i primi
processi di trasformazione
confrontando carte
geografiche della stessa
civiltà in periodi diversi.
Usare una rete
cronologica di riferimento
per rappresentare eventi,
periodi di contemporaneità
riferiti a quadri di civiltà
affrontati e collocarli
graficamente con mappe
spazio- temporali o con
altri strumenti, anche
digitali.

Individuare rapporti di
causa effetto tra fatti e
situazioni.
Osservare e confrontare
oggetti e persone di oggi
con quelle del passato
personale.
Cogliere le trasformazioni
nelle
persone,
negli
oggetti e negli ambienti
legate al trascorrere del
tempo.

STRUMENTI
CONCETTUALI

Usare la linea del tempo
per organizzare
informazioni
.Conoscere i concetti
temporali: prima, dopo
Riconoscere le azioni
eseguite in un particolare
contesto spazio-temporale
(es. classe, scuola, casa)
Individuare analogie e
differenze tra esperienze
del passato recente.

Individuare semplici
relazioni di causa-effetto
nella vita quotidiana
Riconoscere rapporti
temporali
Rappresentare
schematicamente la
sequenza delle azioni
attraverso le relazioni tra
gli agenti, gli oggetti, lo
spazio e il tempo.
Osservare e confrontare
esperienze e oggetti di
oggi con quelli del
passato, individuandone
analogie e differenze.
Cogliere i più evidenti
cambiamenti prodotti dal
passare del tempo a
livello personale.

Cogliere i più evidenti
cambiamenti prodotti dal
passare del tempo a livello
familiare e di gruppo.
Seguire e comprendere
vicende storiche attraverso
l’ascolto o lettura di testi
dell’antichità, di storie e
racconti.
Prevedere le relazioni
esistenti tra gli agenti, gli
spazi, i tempi e le azioni
relative alle attività umane.
Individuare analogie e
differenze tra quadri
storico-sociali diversi,
lontani nello spazio e nel
tempo: i gruppi umani
preistorici - le società
cacciatori/raccoglitori oggi
esistenti. Organizzare le
conoscenze acquisite in
quadri sociali significativi e
semplici schemi temporali.

Usare il sistema di
misurazione occidentale
del tempo storico (avanti
e dopo Cristo).
Conoscere e
comprendere i sistemi di
misura del tempo storico
di altre civiltà.
Conoscere epoche del
passato e civiltà antiche
in relazione al contesto
fisico, sociale,
economico, tecnologico,
culturale, politico e
religioso.
Produrre
rappresentazioni
sintetiche delle civiltà
studiate, attraverso
schemi e mappe di vario
genere, mettendo in
rilievo le relazioni tra gli
elementi caratterizzanti

Consolidare l’uso del
sistema di misurazione
occidentale del tempo
storico (avanti e dopo
Cristo).
Conoscere e confrontare i
sistemi di misura del
tempo storico di altre
civiltà.
Conoscere epoche del
passato e civiltà antiche
(in relazione al contesto
fisico, sociale, economico,
tecnologico, culturale,
politico e religioso)
mettendo in evidenza
rapporti di somiglianza,
differenza, durata e
contemporaneità.
Produrre rappresentazioni
sintetiche delle civiltà
studiate, attraverso
schemi e mappe di vario
genere, mettendo in rilievo

le relazioni tra gli elementi
caratterizzanti.

PRODUZIONE SCRITTA
E ORALE

Raccontare oralmente, a
partire dalla
rappresentazione grafica,
fatti ed esperienze vissute
singolarmente e insieme.
Rappresentare fatti ed
esperienze vissute
utilizzando disegni
correlati da semplici frasi.

Rappresentare
conoscenze e concetti
appresi mediante grafismi,
disegni, testi scritti
Riordinare sulla linea del
tempo gli eventi
significativi della storia
personale.
Riferire, in modo
semplice, fatti e racconti
utilizzando gli indicatori
temporali.
L’alunno individua le
tracce nella ricostruzione
dei fatti in modo pronto,
fluido, articolato

Rappresentare
conoscenze e concetti
appresi mediante
grafismi, disegni, testi
scritti, mappe di vario
genere, racconti orali
Trasformare un testo in
uno schema/grafico in cui
si individuano i nodi
concettuali, le relazioni
esistenti e/o le categorie
temporali.
Riordinare sulla linea del
tempo gli eventi
significativi della storia
studiata
Avvio al metodo di studio
per comprendere il
contenuto storico.
Riferire, in modo
semplice, fatti e racconti
utilizzando gli indicatori
temporali e alcuni termini
specifici del linguaggio
disciplinare.

Confrontare aspetti
caratterizzanti di civiltà
del passato studiate
mettendoli in relazione
col presente.
Consultare testi di
genere diverso,
manualistici e non,
cartacei e digitali, per
produrre informazioni
secondo indicatori
tematici di civiltà stabiliti.
Ricavare e produrre
informazioni da grafici,
tabelle, carte storiche,
reperti iconografici.
Esporre conoscenze e
concetti appresi, usando
termini specifici del
linguaggio disciplinare.
Elaborare in testi orali e
scritti gli argomenti
studiati, anche usando
risorse digitali.

Confrontare
aspetti
caratterizzanti di civiltà
del passato studiate
mettendoli in relazione
col presente.
Consultare testi di
genere
diverso,
manualistici e non,
cartacei e digitali, per
produrre informazioni
secondo
indicatori
tematici
di
civiltà
stabiliti.
Ricavare e produrre
informazioni da grafici,
tabelle, carte storiche,
reperti
iconografici.
Rielaborare ed esporre
con
coerenza,
conoscenze e concetti
appresi, usando termini
specifici del linguaggio
disciplinare.
Elaborare in testi orali e
scritti gli argomenti
studiati, anche usando
risorse digitali.

Competenze e valutazione storia classe 1^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

USO DELLE FONTI

Comprende l’utilizzo delle
fonti in modo sicuro e corretto.
Ricostruisce con precisione il
passato a partire da semplici
tracce

Comprende l’utilizzo delle fonti
in modo abbastanza corretto.
Ricostruisce in modo adeguato
il passato a partire da semplici
tracce.

Comprende l’utilizzo delle fonti
in modo sostanzialmente
adeguato. Ricostruisce
discretamente il passato a
partire da semplici tracce.

Comprende l’utilizzo delle fonti
in modo essenziale.
Ricostruisce in modo
frammentario il passato a partire
da semplici tracce.

STRUMENTI CONCETTUALI

Conosce in maniera
approfondita aspetti significativi
del proprio passato cogliendone
i cambiamenti .

Conosce in maniera adeguata
aspetti significativi del proprio
passato e ne coglie i
cambiamenti .

Conosce in maniera essenziale
alcuni aspetti significativi del
proprio passato e ne coglie i
cambiamenti

Conosce in maniera parziale
aspetti significativi del proprio
passato e coglie in modo
frammentario i cambiamenti

Si orienta in modo corretto e
appropriato sulla linea del
tempo e individua
autonomamente relazioni
temporali

Si orienta in maniera adeguata
sulla linea del tempo e
individua relazioni temporali in
modo abbastanza corretto.

Si orienta in maniera essenziale
sulla linea del tempo e individua
alcune semplici relazioni
temporali

Si orienta con difficoltà sulla
linea del tempo e individua
relazioni temporali in modo
essenziale.

Racconta e rappresenta le
proprie esperienze in modo
pertinente e corretto, con
l’utilizzo appropriato degli
indicatori temporali.

Racconta e rappresenta le
proprie esperienze in modo
corretto con l’utilizzo adeguato
degli indicatori temporali

Racconta e rappresenta le
proprie esperienze in modo
soddisfacente con l’utilizzo
adeguato degli indicatori
temporali

Racconta e rappresenta le
proprie esperienze in modo
essenziale e frammentario.

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONi

PRODUZIONE SCRITTA E
ORALE

Competenze e valutazione storia classe 2^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

USO DELLE FONTI

STRUMENTI CONCETTUALI

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

Riconosce ed esplora in modo
esauriente le tracce storiche, gli
elementi significativi del passato
e del suo ambiente di vita.
Ricava correttamente
informazioni esplicite dalle fonti
Riesce ad orientarsi
correttamente nel tempo e
cogliere la successione e la
contemporaneità

Riconosce ed esplora in modo
abbastanza corretto le tracce
storiche, gli elementi
significativi del passato e del
suo ambiente di vita.
Ricava informazioni essenziali
esplicite dalle fonti
riesce ad orientarsi nel tempo
con buona padronanza, sa
cogliere la successione, la
contemporaneità
vissuti e li colloca
adeguatamente sulla linea del
tempo

Riconosce ed esplora in modo
essenziale le tracce storiche
Riconosce elementi significativi
del passato e del suo ambiente
di vita.
Ricava in modo sostanzialmente
adeguato informazioni
essenziali esplicite dalle fonti
Riesce discretamente ad
orientarsi nel tempo, sa cogliere
la successione , la
contemporaneità.

Riconosce ed esplora in modo
frammentario le tracce storiche,
gli elementi significativi del
passato e del suo ambiente di
vita.
Ricava parzialmente
informazioni esplicite dalle fonti
si orienta nel tempo
individuando in modo
essenziale gli eventi in relazione
alla successione e alla
contemporaneità.
collocarli nel tempo

Conosce in maniera
approfondita e corretta aspetti
significativi del proprio passato
e coglie con pertinenza i
cambiamenti dell’ambiente di
vita
Riesce ad individuare con
sicurezza gli eventi vissuti e a
collocarli sulla linea del tempo
con numerosi particolari.

Conosce
in
maniera
abbastanza adeguata aspetti
significativi del proprio passato
e coglie con correttezza i
cambiamenti dell’ambiente di
vita.
Riesce
ad
individuare
adeguatamente gli
eventi
vissuti e a collocarli sulla linea
del tempo

Conosce in maniera
sufficientemente adeguata
aspetti significativi del proprio
passato e coglie con
essenzialità i cambiamenti
dell’ambiente di vita.
Riesce ad individuare
parzialmente gli eventi vissuti e
a collocarli sulla linea del tempo

Conosce in maniera parziale
aspetti significativi del proprio
passato e coglie in modo
frammentario i cambiamenti
dell’ambiente di vita.
Riesce ad individuare solo se
guidato gli eventi vissuti e a
collocarli sulla linea del tempo

Colloca nello spazio e nel
tempo fatti ed eventi in modo
corretto e pertinente
Usa in modo adeguato la linea del
tempo per organizzare informazioni

Colloca nello spazio e nel
tempo fatti ed eventi in modo
corretto
Usa in modo sostanzialmente
adeguato la linea del tempo per
organizzare informazioni

Colloca nello spazio e nel
tempo fatti ed eventi in modo
essenziale
Usa in modo abbastanza
adeguato la linea del tempo per
organizzare informazioni

Colloca in modo frammentario nello
spazio e nel
tempo fatti ed eventi
Usa parzialmente la linea del tempo
per organizzare informazioni

Racconta e rappresenta

Racconta e rappresenta

Racconta e rappresenta concetti

Rievoca prontamente i propri
vissuti e li colloca
adeguatamente sulla linea del
tempo

PRODUZIONE ORALE E

Racconta e rappresenta

SCRITTA

concetti e conoscenze in modo
pertinente, corretto e adeguato
Sa ordinare i tre momenti
causa- fatto - conseguenza in
situazioni note e riferirle con
proprietà di linguaggio.

concetti e conoscenze in modo
corretto.
Sa ordinare i tre momenti
causa- fatto - conseguenza in
situazioni note e riferirle in
maniera adeguata

concetti e conoscenze in modo
essenziale.
Ordina i tre momenti causafatto - conseguenza in
situazioni note e riferirle
parzialmente

e conoscenze in modo
frammentario.
Ordina e riferisce i tre momenti
causa- fatto - conseguenza in
situazioni note solo se guidato

Competenze e valutazione storia classe 3^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

USO DELLE FONTI

Individua e utilizza le diverse
tipologie di fonti storiche in
modo autonomo e corretto
Usa le tracce individuate per
la ricostruzione della sua
storia personale e familiare,
cogliendone
gli
aspetti
significativi, in situazioni note
e non note, mobilitando una
varietà di risorse sia fornite dal
docente sia reperite altrove, in
modo autonomo e con
continuità.
Ricava
informazioni e conoscenze su
aspetti
del
passato,
cogliendone
gli
aspetti
significativi,mobilitando una
varietà di risorse sia fornite dal
docente sia reperite altrove, in
modo autonomo e con
continuità.

Seleziona ed utilizza in modo
abbastanza corretto le diverse
tipologie di fonti
storiche per ricavare
informazioni.
Usa in modo abbastanza
corretto le tracce individuate
per la ricostruzione della sua
storia personale e familiare
cogliendone solo alcuni aspetti
significativi, utilizzando risorse
fornite dal docente.
Ricava informazioni e
conoscenze su aspetti del
passato, cogliendone solo
alcuni aspetti significativi,
utilizzando risorse fornite dal
docente in modo soddisfacente

Riconosce con qualche difficoltà
le
diverse fonti storiche.
Usa le tracce individuate per la
ricostruzione della sua storia
personale e familiare,
cogliendone solo alcuni aspetti
essenziali
Utilizza le risorse fornite dal
docente, in modo poco
autonomo e discontinuo,
Ricava parzialmente
informazioni e/o conoscenze su
aspetti del passato, cogliendone
solo alcuni aspetti utilizzando le
risorse fornite dal docente

Riconosce le diverse fonti
storiche
solo se guidato.
Usa le tracce individuate per la
ricostruzione della sua storia
personale e familiare,
cogliendone alcuni aspetti
essenziali unicamente con il
supporto del docente e di
risorse fornite appositamente.
Ricava informazioni e/o
conoscenze su aspetti del
passato, cogliendone alcuni
aspetti essenziali, unicamente
con il supporto del docente e di
risorse fornite appositamente.

STRUMENTI CONCETTUALI

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

Comprende vicende storiche
attraverso l’ascolto e/o la lettura
di testi vari in modo corretto
Organizza adeguatamente le
conoscenze acquisite in
semplici schemi
Individua in modo pertinente
analogie e differenze attraverso
il confronto tra quadri storicosociali diversi.

Comprende vicende storiche
attraverso l’ascolto e/o la
lettura di testi vari in maniera
abbastanza corretta
Organizza
in
modo
soddisfacente le conoscenze
acquisite in semplici schemi.
Individua
in
modo
sostanzialmente
adeguato
analogie
e
differenze
attraverso il confronto tra
quadri storico-sociali diversi.

Comprende in modo essenziale
vicende storiche attraverso
l’ascolto e/o la lettura di testi
vari.
Organizza parzialmente le
conoscenze acquisite in
semplici schemi
Individua parzialmente analogie
e differenze attraverso il
confronto tra quadri storicosociali diversi.

Comprende vicende storiche
attraverso l’ascolto e/o la lettura
di testi vari con difficoltà
Organizza superficialmente le
conoscenze acquisite in
semplici schemi.
Individua in modo frammentario
analogie e differenze attraverso
il confronto tra quadri storicosociali diversi.

Conosce e
organizza i contenuti
in modo completo e sicuro.
Riordina con padronanza fatti
ed eventi secondo gli
organizzatori temporali e i nessi
causali, mobilitando una varietà
di risorse sia fornite dal docente
sia reperite altrove, in modo
autonomo e con continuità.

Conosce e
organizza i contenuti
in modo completo.
Riordina fatti ed eventi secondo
gli organizzatori temporali e i
nessi causali, mobilitando una
varietà di risorse sia fornite dal
docente sia reperite altrove, in
modo soddisfacente
Utilizza gli strumenti
convenzionali
per la misurazione del tempo in
modo adeguato

Conosce e organizza i contenuti
in modo abbastanza adeguato
Riordina in modo essenziale
fatti ed eventi secondo gli
organizzatori temporali e/o i
nessi causali, utilizzando le
risorse fornite dal docente
Utilizza gli strumenti
convenzionali per la
misurazione del tempo con
discreta sicurezza,

Organizza le informazioni con
difficoltà
Riordina in modo
approssimativo fatti ed eventi
secondo gli organizzatori
temporali e/o i nessi causali
unicamente con il supporto del
docente e di risorse fornite
appositamente.
Utilizza parzialmente gli
strumenti convenzionali per la
misurazione del tempo

Memorizza in modo
abbastanza sicuro i contenuti e
li espone con adeguata
proprietà di linguaggio
Rappresenta le conoscenze e i
concetti appresi, in modo quasi
autonomo e completo mediante
grafismi,racconti orali e scritti e
rappresentazioni grafiche

Memorizza i contenuti in modo
superficiale e li espone con
sufficiente proprietà di
linguaggio.
Rappresenta le conoscenze e/o
i concetti appresi, in modo
parziale mediante
grafismi,racconti orali e scritti e
rappresentazioni grafiche

Memorizza i contenuti in modo
frammentario e li espone
in modo confuso.
Rappresenta le conoscenze e/o
i concetti appresi, in modo
superficiale e poco adeguato
mediante grafismi,racconti orali
e rappresentazioni grafiche solo
con il supporto del docente e di
risorse fornite appositamente.
.

Utilizza gli strumenti
convenzionali per la
misurazione del tempo con
sicurezza,
PRODUZIONE ORALE E
SCRITTA

Memorizza autonomamente i
contenuti li espone con
precisione e con
ricchezza lessicale..
Rappresenta le conoscenze e i
concetti appresi, in modo
completo
mediante grafismi,racconti orali
e scritti e rappresentazioni
grafiche.

Competenze e valutazione storia classe 4^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

USO DELLE FONTI

Individua le tracce, resti storici e
documenti e sa usarle nella
ricostruzione dei fatti in modo
pertinente
Ricava ed organizza
informazioni, mettendole in
relazione e formulando ipotesi
in modo sicuro e corretto

Individua le tracce, resti storici
e documenti e sa usarle nella
ricostruzione dei fatti in modo
adeguato
Ricava ed organizza
informazioni in modo
soddisfacente, mettendole in
relazione

Individua parzialmente le tracce,
resti storici e documenti e sa
usarle nella ricostruzione dei
fatti in modo essenziale
Ricava ed organizza
informazioni in modo
superficiale, mettendole in
relazione non sempre in
maniera pertinente

Individua con difficoltà le tracce,
resti storici e documenti
usandole in modo frammentario
Ricava ed organizza
informazioni,solo se guidato

Comprende autonomamente i
testi storici proposti e sa
individuarne con sicurezza le
caratteristiche.
Usa adeguatamente carte
geostoriche anche con l’ausilio
di strumenti informatici
Elabora in modo corretto ed
adeguato rappresentazioni
sintetiche delle
civiltà studiate e organizza i
contenuti in schemi-mappetabelle
Individua con sicurezza
analogie e differenze tra quadri
storici e sociali diversi
mettendole in relazione.

Comprende in modo adeguato i
testi storici proposti e sa
individuarne con correttezza le
caratteristiche.
Usa in modo soddisfacente
carte geostoriche anche con
l’ausilio di strumenti informatici
Elabora in modo adeguato
rappresentazioni sintetiche
delle
civiltà studiate e organizza i
contenuti in schemi-mappetabelle
Individua
in
modo
soddisfacente
analogie
e
differenze tra quadri storici e
sociali diversi mettendole in
relazione.

Comprende parzialmente i testi
storici proposti e sa individuarne
in maniera essenziale le
caratteristiche.
Usa parzialmente carte
geostoriche
Elabora in modo essenziale
rappresentazioni sintetiche delle
civiltà studiate e organizza iin
modo parziale i contenuti in
schemi-mappe-tabelle
Individua con in maniera
superficiale analogie e
differenze tra quadri storici e
sociali diversi

Comprende con difficoltà e in
modo frammentario i testi storici
proposti individuando le
caratteristiche solo se guidato
Usa, se guidato,carte
geostoriche
Organizza i contenuti in schemimappe-tabelle
Individua con difficoltà analogie
e differenze tra quadri storici e
sociali diversi

Riconosce con correttezza
relazioni di successione e di
contemporaneità, cicli temporali.
Ordina adeguatamente in modo

Riconosce relazioni di
successione e di
contemporaneità, cicli
temporali in modo abbastanza

Riconosce parzialmente
relazioni di successione e di
contemporaneità, cicli temporali
Ordina in maniera essenziale in

Riconoscere con difficoltà
relazioni di successione e di
contemporaneità, cicli temporali.
Ordina, se guidato,in modo

STRUMENTI CONCETTUALI

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

cronologico fatti ed eventi
storici. Conosce e confronta con
sicurezza quadri storici delle
civiltà studiate

adeguato
Ordina in modo cronologico
fatti ed eventi storicii in
maniera soddisfacente

modo cronologico fatti ed eventi
storici.
Conosce e confronta quadri
storici delle civiltà studiate in
maniera superficiale

cronologico fatti ed eventi
storici. Conosce e confronta
quadri storici delle civiltà
studiate in modo frammentario

Elaborare in forma di racconto
orale e scritto gli argomenti
studiati.in modo parziale,
utilizzando in modo essenziale
il linguaggio specifico

Elaborare in forma di racconto
orale e scritto gli argomenti
studiati con difficoltà, utilizzando
in maniera frammentaria, il
linguaggio specifico
Ricava e produrce informazioni,
in modo frammentario e se
guidato, da grafici tabelle, carte
storiche, reperti.

Conosce e confronta quadri
storici delle civiltà studiate in
modo abbastanza corretto

PRODUZIONE ORALE E
SCRITTA

Elaborare in forma di racconto
orale e scritto gli argomenti
studiati. in modo fluido e
articolato, utilizzando in modo
corretto e pertinente, il
linguaggio specifico.
Ricava e produce correttamente
informazioni da grafici tabelle,
carte storiche, reperti.

Elabora in forma di racconto
orale e scritto gli argomenti
studiati. in modo corretto e
utilizzando in modo
soddisfacente il linguaggio
specifico
Ricava e produce informazioni
da grafici tabelle, carte storiche,
reperti in modo adeguato

Ricava e produce informazioni
da grafici tabelle, carte
storiche, reperti. in modo
superficiale

Competenze e valutazione storia classe 5^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

USO DELLE FONTI

Comprende
in
modo
autonomo e consapevole i
fatti
storici
e
fornisce
interpretazioni personali e
originali
.Usa le fonti in modo
autonomo ed efficace per

Comprende in modo
consapevole i fatti storici e
fornisce interpretazioni
personali.
Usa le fonti in modo adeguato
per ricostruire i fenomeni storici,
Ricava le informazioni in modo

Comprende in modo essenziale
i fatti storici
Usa le fonti in modo essenziale
per ricostruire i fenomeni storici
.Ricava le informazioni in modo
essenziale per produrre
conoscenze

Se opportunamente guidato,
comprende i fatti storici
Usa le fonti,in modo
frammentario per ricostruire i
fenomeni storici.
Ricava le informazioni per
produrre conoscenze, se
opportunamente guidato

STRUMENTI CONCETTUALI

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

PRODUZIONE ORALE E
SCRITTA

ricostruire i fenomeni storici
Ricava le informazioni in
modo autonomo ed efficace
per produrre conoscenze

efficace per produrre
conoscenze

Conosce il patrimonio culturale
e comprende aspetti, processi e
avvenimenti storici in maniera
approfondita e consapevole
Ordina gli eventi in modo
completo e pertinente e ne
coglie cause e conseguenze in
modo autonomo e con spirito
critico
. Opera collegamenti con temi e
problemi della contemporaneità
e attualizza le conoscenze con
curiosità e spirito critico

Conosce il patrimonio culturale
e comprende aspetti, processi
e avvenimenti storici in
maniera consapevole
Ordina gli eventi in modo
pertinente e ne coglie cause e
conseguenze
in
modo
autonomo Opera collegamenti
con temi e problemi della
contemporaneità in modo
adeguato.

Conosce aspetti e avvenimenti
storici in maniera essenziale
Ordina gli eventi e ne coglie
cause e conseguenze evidenti
ed essenziali.
Opera collegamenti con la
quotidianità in modo essenziale

Conosce avvenimenti storici in
modo frammentario
Ordina gli eventi e ne coglie
cause e conseguenze, se
guidato
Opera semplici collegamenti
con la quotidianità, se guidato

Legge, comprende testi storici
di varia complessità, in modo
autonomo e consapevole e
fornisce una interpretazione
personale e originale.
Organizza e riformula in modo
consapevole ed originale le
informazioni (esplicite e
implicite) individuate nel testo
storico
.Si orienta nella dimensione
spazio/temporale e opera
confronti e collegamenti in
modo autonomo e originale

Legge, comprende testi storici
di varia complessità, in modo
consapevole e fornisce
un’interpretazione personale
Organizza e riformula in modo
adeguato le informazioni
(esplicite e implicite)
individuate nel testo storico.

Legge, comprende semplici testi
storici, in modo essenziale.
Organizza in modo abbastanza
semplice e coerente le
informazioni (esplicite)
individuate nel testo storico
Si orienta nella dimensione
spazio/temporale in modo
essenziale e opera semplici
collegamenti

Legge e comprende, con
limitata autonomia, semplici testi
storici
Organizza in modo semplice e
sintetico le informazioni
principali (esplicite) individuate
nel testo storico con il supporto
esterno
Si orienta nella dimensione
spazio/temporale e opera
collegamenti con il supporto
esterno.

Comprende testi storici di una
certa complessità e usa un
lessico specialistico articolato e
ricco in modo appropriato e
opportuno il lessico
specialistico.

Comprende testi storici di una
certa complessità e usa in
modo adeguato il lessico
specialistico
Sa produrre elaborati personali,
argomentando in modo
soddisfacente le proprie tesi
con dati pertinenti e motivazioni
valide.

Comprende testi storici e usa
un lessico di base e se guidato
quello specialistico

Comprende e usa un lessico di
base fondamentale
Sa produrre elaborati molto
semplici nel contenuto, se
guidato

Sa produrre elaborati creativi e
originali, argomentando le
proprie tesi con dati pertinenti e

Si orienta nella dimensione
spazio/temporale e opera
confronti e collegamenti in
modo autonomo

Sa produrre semplici elaborati
personali, supportandoli con
dati pertinenti..

motivazioni valide.

GEOGRAFIA
Classe prima

Classe seconda

Classe terza

Classe quarta

Classe quinta

Orientarsi

Si muove
consapevolmente nello
spazio circostante e sa
orientarsi utilizzando gli
indicatori topologici.

Si muove
consapevolmente nello
spazio circostante e lo
esplora utilizzando gli
indicatori topologici.

Si muove e si orienta nello
spazio secondo le proprie
mappe mentali.

Si orienta
consapevolmente
utilizzando le proprie
mappe mentali.

Si orienta
consapevolmente nello
spazio e sulle carte
geografiche. Localizza
sulla carta geografica
dell’Italia la posizione
delle regioni fisiche ed
amministrative

Osservare e riconoscere

Rappresenta oggetti
rispettando indicatori
spaziali.
Raffigura ambienti noti.

Legge ed interpreta la
pianta dello spazio vicino.
Raffigura ambienti noti

Rappresenta ed interpreta
la pianta dello spazio
vicino secondo punti di
riferimento fissi.

Costruisce, legge ed
interpreta carte
geografiche, grafici, carte
tematiche e in scala.

Conosce ed applica il
concetto polisemico di
regione geografica riferito
al contesto italiano.

Utlizzare le informazioni

Esplora il territorio
circostante attraverso
l’approccio sensopercettivo e
l’osservazione diretta.
Comprende, l’interazione
uomo- ambiente.
Riconosce gli interventi
positivi e negativi
dell’uomo; è sensibile al
rispetto ambientale.

Esplora il territorio
circostante attraverso
l’approccio sensopercettivo e l’osservazione
diretta.
Comprende, l’interazione
uomo- ambiente.
Riconosce gli interventi
positivi e negativi
dell’uomo; è sensibile al
rispetto ambientale.

Individua gli elementi fisici
ed antropici di un
paesaggio
Comprende che il territorio
è uno spazio organizzato
e modificato dalle attività
umane.
Riconosce nel proprio
ambiente di vita, le
funzioni dei vari spazi e le
loro connessioni, gli
interventi positivi e
negativi dell’uomo e
progetta soluzioni,
esercitando la

Individua gli elementi fisici
ed antropici di un
paesaggio
Comprende che il territorio
è uno spazio organizzato
e modificato dalle attività
umane.
Riconosce nel proprio
ambiente di vita, le
funzioni dei vari spazi e le
loro connessioni, gli
interventi positivi e
negativi dell’uomo e
progetta soluzioni,
esercitando la

Individua e comprende gli
elementi caratterizzanti i
diversi paesaggi
geografici (italiani,
europei, mondiali).
Individua problemi relativi
alla tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale.
Ha acquisito il concetto di
regione geografica fisica,
climatica, storico-culturale,
amministrativa e sa
utilizzarlo a partire dal
contesto italiano).
Individua problemi relativi

cittadinanza attiva..

cittadinanza attiva.

alla tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale
proponendo soluzioni
idonee nel proprio
contesto di vita.

Competenze e valutazione geografia classe 1^

LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Orientamento

Si orienta consapevolmente e
con sicurezza nello spazio
vissuto secondo i diversi
indicatori
topologici,
riconoscendo con precisione
la propria e altrui posizione
rispetto a punti di riferimento.
Descrive oralmente in modo
sicuro, completo e preciso le
posizioni e gli spostamenti
propri e altrui nello spazio
vissuto
utilizzando
gli
indicatori topologici.

Si orienta in modo adeguato
nello spazio vissuto secondo i
diversi indicatori topologici,
riconoscendo la propria e altrui
posizione rispetto a punti di
riferimento.
Descrive oralmente in modo
adeguato le posizioni e gli
spostamenti propri e altrui nello
spazio vissuto utilizzando gli
indicatori topologici principali.

Riesce ad orientarsi nello spazio
vissuto secondo i diversi
indicatori topologici,
riconoscendo parzialmente la
propria e altrui posizione
rispetto a punti di riferimento.
Descrive oralmente in modo
parziale le posizioni e gli
spostamenti propri e altrui nello
spazio vissuto utilizzando gli
indicatori topologici principali.

Si orienta nello spazio vissuto
se guidato. (Fatica ad orientarsi
nello spazio vissuto secondo i
diversi indicatori topologici,
riconoscendo con difficoltà la
propria e altrui posizione
rispetto a punti di riferimento.
Descrive le posizioni e gli
spostamenti propri e altrui nello
spazio se guidato

Linguaggio della geo graficità

Rappresenta con autonomia,
sicurezza e precisione spazi
vissuti e percorsi utilizzando
una simbologia non

Rappresenta
in
piena
autonomia spazi vissuti e
percorsi
utilizzando
una

Rappresenta con limitata
autonomia spazi vissuti e
percorsi utilizzando una
simbologia non convenzionale.

Rappresenta spazi vissuti e
percorsi se guidato utilizzando
una simbologia non
convenzionale.

Paesaggio

Regione e sistema territoriale

convenzionale.
Legge e descrive con
autonomia, sicurezza e
precisione semplici
rappresentazioni grafiche di
spazi e percorsi.

simbologia non convenzionale.
Legge e descrive con piena
autonomia
semplici
rappresentazioni grafiche di
spazi e percorsi.

Individua e riconosce con
sicurezza gli elementi che
caratterizzano un ambiente
vissuto e sa collegarli tra loro
con semplici relazioni.

Individua e riconosce in modo
abbastanza autonomo gli
elementi che caratterizzano un
ambiente vissuto e sa
collegarli tra loro con semplici
relazioni.

Riconosce con piena
consapevolezza la funzione
degli spazi di vita quotidiana e
la loro organizzazione.

Riconosce correttamente la
funzione degli spazi di vita
quotidiana e la loro
organizzazione.

Legge e descrive con limitata
autonomia semplici
rappresentazioni grafiche di
spazi e percorsi.

Individua e riconosce con
limitata autonomia gli elementi
che caratterizzano un ambiente
vissuto e sa collegarli tra loro
con semplici relazioni.

Riconosce la funzione degli
spazi di vita quotidiana e la loro
organizzazione.

Legge e descrive con aiuto
semplici rappresentazioni
grafiche di spazi e percorsi

Individua e riconosce gli
elementi che caratterizzano un
ambiente vissuto e le collega
tra loro in modo sommario

Riconosce in modo sommario
la funzione degli spazi di vita
quotidiana e la loro
organizzazione.

Competenze e valutazione geografia classe 2^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza punti di riferimento per
orientarsi e muoversi
consapevolmente e con piena
sicurezza nello spazio vissuto.

Utilizza punti di riferimento per
orientarsi e muoversi con
sicurezza nello spazio vissuto

Utilizza punti di riferimento per
orientarsi e muoversi con
limitata sicurezza nello spazio
vissuto.

Utilizza punti di riferimento per
orientarsi e muoversi nello
spazio vissuto solo su
indicazione o se guidato.

Orientamento

Legge e riproduce con piena
sicurezza e autonomia semplici
rappresentazioni grafiche di
ambienti noti e percorsi
utilizzando legende.

Legge e riproduce con
sicurezza
e
autonomia
semplici
rappresentazioni
grafiche di ambienti noti e
percorsi utilizzando legende.

Legge e riproduce con parziale
autonomia semplici
rappresentazioni grafiche di
ambienti noti e percorsi
utilizzando legende

Paesaggio

Riconosce e descrive in modo
completo, sicuro e preciso i
principali elementi naturali e
antropici del proprio ambiente di
vita.

Riconosce e descrive in modo
corretto i principali elementi
naturali e antropici del proprio
ambiente di vita.

Riconosce e descrive
parzialmente i principali
elementi naturali e antropici del
proprio ambiente di vita

Riconosce e descrive alcuni dei
principali elementi naturali e
antropici del proprio ambiente di
vita con aiuto.

Regione e sistema territoriale

Riconosce con piena
consapevolezza la funzione e
l’organizzazione degli spazi di
vita quotidiana del proprio
territorio d’appartenenza.

Riconosce correttamente ed in
autonomia la funzione e
l’organizzazione degli spazi di
vita quotidiana del proprio
territorio di appartenenza

Riconosce la funzione e
l’organizzazione degli spazi di
vita quotidiana del proprio
territorio di appartenenza

Riconosce in modo sommario
la funzione degli spazi di vita
quotidiana del proprio territorio
di appartenenza..

Linguaggio della geo graficità

Legge e riproduce con aiuto
semplici rappresentazioni
grafiche di ambienti noti e
percorsi.

Competenze e valutazione geografia classe 3^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Si muove e si orienta con
sicurezza e consapevolezza
nel territorio del proprio
comune con l’uso di piante e
mappe.

Si muove e si orienta con
sicurezza nel territorio del
proprio comune con l’uso di
piante e mappe.

Si muove e si orienta nel
territorio del proprio comune con
l’uso parziale di piante e mappe

Si muove e si orienta nel
territorio del proprio comune con
poca sicurezza; utilizza piante e
mappe se guidato

Costruisce, legge e interpreta
con piena consapevolezza e
sicurezza rappresentazioni

Costruisce, legge e interpreta
con
adeguata
autonomia

Costruisce, legge e interpreta
rappresentazioni cartografiche
del proprio territorio, corredate

Legge e interpreta
rappresentazioni cartografiche
del proprio territorio, corredate

Orientamento

Linguaggio della geo graficità

cartografiche del proprio
territorio corredate da scale e
legende

rappresentazioni cartografiche
del proprio territorio, corredate
da scale e legende

da scale e legende

da scale e legende se guidato

Paesaggio

Riconosce e descrive in modo
completo, sicuro e preciso i
principali elementi naturali e
antropici di un paesaggio,
cogliendo i rapporti di
interdipendenza.

Riconosce e descrive in modo
corretto i principali elementi
naturali e antropici di un
paesaggio, cogliendo i rapporti
di interdipendenza.

Riconosce e descrive
parzialmente i principali
elementi naturali e antropici di
un paesaggio, cogliendo i
rapporti di interdipendenza

Riconosce e descrive con aiuto
alcuni dei principali elementi
naturali e antropici del proprio
ambiente di vita

Regione e sistema territoriale

Comprende con piena
consapevolezza che il territorio
è uno spazio organizzato e
modificato dalle attività umane
che possono avere valenza
positiva o negativa.

Comprende correttamente che
il territorio è uno spazio
organizzato e modificato dalle
attività umane che possono
avere valenza positiva o
negativa.

Comprende parzialmente che il
territorio è uno spazio
organizzato e modificato dalle
attività umane che possono
avere valenza positiva o
negativa.

Comprende che il territorio è
uno spazio organizzato e
modificato dalle attività umane
che possono avere valenza
positiva o negativa solo se
guidato.

Competenze e valutazione geografia classe 4^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza,
orientandosi
con
consapevolezza e sicurezza,
piante e carte geografiche di
diversa scala.
Utilizza con consapevolezza
e autonomia i punti cardinali.

Utilizza, orientandosi con
adeguata autonomia, piante e
carte geografiche di diversa
scala.

Utilizza, orientandosi con
limitata autonomia, piante e
carte geografiche di diversa
scala.

Utilizza piante e carte
geografiche con scala semplice
solo se guidato.

Utilizza correttamente e in

Utilizza in parziale autonomia i
punti cardinali.

Orientamento

Utilizza i punti cardinali con
aiuto costante.

autonomia i punti cardinali.

Legge e interpreta con
consapevolezza, sicurezza e
autonomia grafici e carte
geografiche di diverso tipo per
ricavare informazioni sul
territorio regionale e nazionale.

Legge
e
interpreta
con
autonomia grafici e carte
geografiche di diverso tipo per
ricavare
informazioni
sul
territorio regionale e nazionale.

Descrive e racconta gli
argomenti trattati, utilizzando
con padronanza e sicurezza il
linguaggio geografico.

Descrive e racconta gli
argomenti trattati, utilizzando
con discreta padronanza il
linguaggio geografico.

Paesaggio

Conosce e descrive con
padronanza e autonomia gli
elementi che caratterizzano i
principali paesaggi italiani,
individuando con sicurezza le
analogie e le differenze.

Conosce e descrive con
adeguata autonomia gli
elementi che caratterizzano i
principali paesaggi italiani,
individuando con sicurezza le
analogie e le differenze.

Conosce e descrive con
sufficiente autonomia gli
elementi che caratterizzano i
principali paesaggi italiani,
individuando con difficoltà le
analogie e le differenze.

Regione e sistema territoriale

Mette in relazione con
consapevolezza e autonomia i
diversi aspetti (fisici, climatici,
socio-culturali, amministrativi,
economici) del territorio
regionale e nazionale per
acquisire la conoscenza
globale dello stesso.

Mette in relazione in piena
autonomia i diversi aspetti
(fisici, climatici, socio-culturali,
amministrativi, economici) del
territorio regionale e nazionale
per acquisire la conoscenza
globale dello stesso.
Comprende con piena
autonomia che il territorio è uno
spazio organizzato e modificato
dalle attività umane che
possono avere valenza positiva
o negativa.

Mette in relazione con
sufficiente autonomia i diversi
aspetti (fisici, climatici, socioculturali, amministrativi,
economici) del territorio
regionale e nazionale per
acquisire la conoscenza
globale dello stesso.

Linguaggio della geo graficità

Comprende con piena
consapevolezza che il territorio
è uno spazio organizzato e
modificato dalle attività umane
che possono avere valenza
positiva o negativa.

Legge e interpreta con
sufficiente autonomia grafici e
carte geografiche di diverso tipo
per ricavare informazioni sul
territorio regionale e nazionale.

Legge e interpreta grafici e
carte geografiche di diverso tipo
se guidato (e ne ricava
informazioni sul territorio
regionale e nazionale con
aiuto).

Descrive e racconta gli
argomenti trattati, utilizzando
con sufficiente padronanza il
linguaggio geografico.

Comprende con sufficiente
autonomia che il territorio è
uno spazio organizzato e
modificato dalle attività umane
che possono avere valenza
positiva o negativa.

Riconosce e descrive gli
elementi che caratterizzano i
principali paesaggi italiani se
guidato.

Mette in relazione i diversi
aspetti (fisici, climatici, socioculturali, amministrativi,
economici) del territorio
regionale e nazionale se
guidato.
Comprende con aiuto che il
territorio è uno spazio
organizzato e modificato dalle
attività umane che possono
avere valenza positiva o
negativa.

Competenze e valutazione geografia classe 5^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza,
orientandosi
con
sicurezza e consapevolezza,
piante e carte geografiche di
diversa scala.

Utilizza ,orientandosi con
sicurezza, piante e carte
geografiche di diversa scala.

Utilizza ,orientandosi con
sufficiente sicurezza, piante e
carte geografiche di diversa
scala

Utilizza piante e carte
geografiche di diversa scala e si
orienta se guidato.

Utilizza con adeguata
padronanza e autonomia i punti
cardinali.

Utilizza con sufficiente
autonomia i punti cardinali.

Legge e interpreta con buona
autonomia grafici e carte
geografiche di diverso tipo per
ricavare
informazioni
su
qualsiasi territorio.

Legge e interpreta con
sufficiente autonomia grafici e
carte geografiche di diverso tipo
per ricavare informazioni su
qualsiasi territorio.

Orientamento

Utilizza con sicurezza e
consapevolezza
i
punti
cardinali

Linguaggio della geo graficità

Paesaggio

Legge e interpreta con
consapevolezza e autonomia
grafici e carte geografiche di
diverso tipo per ricavare
informazioni su qualsiasi
territorio.
Descrive ed espone gli
argomenti trattati utilizzando
con padronanza e sicurezza il
linguaggio geografico

Descrive
ed
espone
gli
argomenti trattati utilizzando con
buona padronanza il linguaggio
geografico.

Conosce e descrive con
padronanza e autonomia gli
elementi che caratterizzano i
principali paesaggi italiani,
individuando con sicurezza le
analogie e le differenze con altri
territori.

Conosce e descrive con
adeguata autonomia gli
elementi che caratterizzano i
principali paesaggi italiani,
individuando le analogie e le
differenze con altri territori.

Descrive ed espone gli
argomenti trattati utilizzando con
sufficiente padronanza il
linguaggio geografico.

Conosce e descrive con
sufficiente autonomia gli
elementi che caratterizzano i
principali paesaggi italiani,
individuando con difficoltà le
analogie e le differenze con altri
territori.

Utilizza con aiuto i punti
cardinali.

Legge e interpreta grafici e carte
geografiche di diverso tipo per
ricavare informazioni territorio
noti con aiuto.
Descrive ed espone gli
argomenti trattati utilizzando il
linguaggio geografico
essenziale

Individua e discrimina gli
elementi principali dei paesaggi
italiani se guidato.

Regione e sistema territoriale
Mette in relazione con
consapevolezza e autonomia i
diversi aspetti (fisici, climatici,
socio-culturali, amministrativi,
economici) del territorio
regionale e nazionale per
acquisire la conoscenza globale
dello stesso.
Comprende con piena
consapevolezza che il territorio
è uno spazio organizzato e
modificato dalle attività umane
che possono avere valenza
positiva o negativa

Mette in relazione in piena
autonomia i diversi aspetti
(fisici, climatici, socio-culturali,
amministrativi, economici) del
territorio regionale e nazionale
per acquisire la conoscenza
globale dello stesso.
.
Comprende con piena
autonomia che il territorio è uno
spazio organizzato e modificato
dalle attività umane che
possono avere valenza positiva
o negativa.

Mette in relazione con
sufficiente autonomia i diversi
aspetti (fisici, climatici, socioculturali, amministrativi,
economici) del territorio
regionale e nazionale per
acquisire la conoscenza globale
dello stesso.
Comprende con sufficiente
autonomia che il territorio è
uno spazio organizzato e
modificato dalle attività umane
che possono avere valenza
positiva o negativa.

Mette in relazione alcuni aspetti
(fisici, climatici, socio-culturali,
amministrativi, economici) del
territorio regionale e nazionale
se guidato.
Comprende con aiuto che il
territorio è uno spazio
organizzato e modificato dalle
attività umane che possono
avere valenza positiva o
negativa.

SCIENZE
NUCLEO TEMATICO

Classe prima

Classe seconda

Classe terza

Classe quarta

Classe quinta

ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E MATERIALI

Osservare, descrivere,
ordinare, confrontare oggetti
e materiali.

Osservare, descrivere ,
analizzare, confrontare e
classificare oggetti e materiali
anche con rappresentazioni
grafiche e schemi

Osservare, descrivere e
analizzare semplici fenomeni
della vita quotidiana
utilizzando un linguaggio
specifico e la matematica per
trattare dati

Osservare, individuare e
descrivere attraverso
esperienze concrete, alcuni
concetti scientifici

Osservare, individuare e
descrivere attraverso
esperienze concrete, alcuni
concetti scientifici

OSSERVARE E
SPERIMENTARE SUL
CAMPO

Osservare, descrivere,
ordinare, confrontare e
classificare piante e animali

Osserva e descrive le fasi
della vita delle piante e degli
animali, individuando
somiglianze e differenze nei
loro percorsi di sviluppo

Osservare, descrivere ed
interpretare le trasformazioni
ambientali naturali e
antropiche

Osservare, individuare e
descrivere in un ambiente
naturale gli elementi che lo
caratterizzano e i loro
cambiamenti nel tempo

Riconoscere i corpi celesti e
saper interpretare il
movimento

L’ UOMO I VIVENTI E
L’AMBIENTE

Osservare e prestare
attenzione al proprio corpo in
relazione ai sensi e alle
sensazioni

Osservare, descrivere e
riconoscere in piante e
animali, le condizioni
necessarie alla vita in
relazione al loro ambiente

Osservare, descrivere e
riconoscere le relazioni tra gli
organismi viventi in base ai
loro bisogni e al loro
ambiente

Osservare, riconoscere e
descrivere i comportamenti
degli esseri viventi e
realizzare confronti e
classificazioni

Osservare e descrivere le
trasformazioni ambientali
dovute all’azione
modificatrice dell’uomo

Competenze e valutazione scienze classe 1^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

ESPLORARE E DESCRIVERE
OGGETTI E MATERIALI

Osserva,
descrive,
ordina,
confronta e classifica oggetti e
materiali in modo corretto e
accurato

Osserva, individua, descrive e
ordina oggetti e materiali in modo
abbastanza corretto

BASE

Osserva, individua e descrive
oggetti e materiali in modo parziale.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE
Osserva e descrive con difficoltà
oggetti e materiali, anche se guidato

OSSERVARE E
SPERIMENTARE SUL CAMPO

Osserva, descrive, ordina,
confronta e classifica animali e
piante in modo corretto e accurato.

Osserva, individua, descrive e
ordina animali e piante in
modo abbastanza corretto.

Osserva, individua e descrive
animali e piante in modo parziale.

Osserva e descrive con difficoltà
piante e animali anche se guidato.

L’ UOMO I VIVENTI E
L’AMBIENTE

Utilizza in modo corretto e
consapevole sensi e sensazioni per
osservare e descrivere la realtà.

Utilizza in modo abbastanza
corretto sensi e sensazioni per
osservare e descrivere la realtà.

Utilizza in modo parziale sensi e
sensazioni per osservare e
descrivere la realtà.

Utilizza con difficoltà mi sensi e
sensazioni per osservare e
descrivere la realtà, anche se
guidato.

Competenze e valutazione scienze classe 2^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ESPLORARE E DESCRIVERE
OGGETTI E MATERIALI

Individua, descrive, confronta e
classifica oggetti e materiali; usa
rappresentazioni
grafiche
e
schemi in modo accurato.

Individua, descrive, confronta
oggetti e materiali; usa
rappresentazioni grafiche e schemi
in modo abbastanza corretto.

Individua e descrive oggetti e
materiali; usa rappresentazioni
grafiche e schemi in modo parziale.

Individua e descrive con difficoltà
oggetti materiali anche se guidato

OSSERVARE E
SPERIMENTARE SUL CAMPO

Osserva e descrive piante e animali.
Individua somiglianze e differenze in
modo corretto e accurato.

Osserva e descrive piante e
animali. Individua somiglianze e
differenze in modo abbastanza
corretto.

Osserva e descrive piante e animali.
Individua somiglianze e differenze in
modo parziale.

Osserva e descrive con difficoltà
piante e animali. Individua
somiglianze e differenze solo se
guidato.

L’ UOMO I VIVENTI E
L’AMBIENTE

Riconosce le condizioni necessarie
alla vita di piante e animali in modo
corretto e accurato.

Riconosce le condizioni necessarie
alla vita di piante e animali in modo
abbastanza corretto.

Osserva e riconosce le condizioni
necessarie alla vita di animali e
piante in modo parziale.

Riconosce le condizioni necessarie
alla vita di piante e animali solo se
guidato.

Competenze e valutazione scienze classe 3^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

ESPLORARE E DESCRIVERE
OGGETTI E MATERIALI

Osserva, descrive, analizza
fenomeni e usa la matematica per
trattare i dati in modo corretto e
accurato.

Descrive, analizza fenomeni e usa
la matematica per trattare i dati in
modo abbastanza corretto.

Descrive, analizza fenomeni e usa
la matematica per trattare i dati in
modo parziale.

Descrive e analizza fenomeni con
difficoltà e usa la matematica per
trattare i dati solo se guidato.

OSSERVARE E
SPERIMENTARE SUL CAMPO

Osserva e interpreta in modo
corretto e accurato le trasformazioni
ambientali.

Osserva e interpreta in modo
abbastanza corretto le
trasformazioni ambientali.

Osserva e interpreta in modo
parziale le trasformazioni ambientali.

Osserva e interpreta con difficoltà le
trasformazioni ambientali anche se
guidato.

L’ UOMO I VIVENTI E
L’AMBIENTE

Osserva e riconosce le relazioni tra
gli organismi viventi in modo
corretto e accurato.

Osserva e riconosce le relazioni tra

Osserva e riconosce le relazioni tra
gli organismi viventi.

Riconosce con difficoltà le relazioni
tra organismi viventi, anche se
guidato.

gli organismi viventi in modo
abbastanza corretto.

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Competenze e valutazione scienze classe 4^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

ESPLORARE E DESCRIVERE
OGGETTI E MATERIALI

OSSERVARE E
SPERIMENTARE SUL CAMPO

L’ UOMO I VIVENTI E
L’AMBIENTE

Osserva, individua e descrive in

Osserva, descrive e individua in
modo abbastanza corretto alcuni
concetti scientifici.

Osserva, descrive e individua in
modo parziale alcuni concetti
scientifici

Osserva, descrive e individua con
difficoltà alcuni concetti scientifici.

Osserva, e individua in modo
corretto e accurato gli elementi che
caratterizzano un ambiente naturale
cogliendo i loro cambiamenti nel
tempo.

Osserva e individua in modo
abbastanza corretto gli elementi
che caratterizzano un ambiente
naturale
cogliendo
i
loro
cambiamenti nel tempo.

Osserva e individua in modo
parziale gli elementi che
caratterizzano un ambiente naturale.

Osserva e individua con difficoltà gli
elementi che caratterizzano un
ambiente naturale.

Osserva e riconosce, confronta e
classifica i comportamenti degli
esseri viventi in modo corretto e
accurato.

Osserva, riconosce, confronta e
classifica i comportamenti degli
esseri viventi in modo abbastanza
corretto.

Osserva, riconosce, confronta e
classifica i comportamenti degli
esseri viventi in modo parziale.

Osserva, riconosce, confronta e
classifica i comportamenti degli
esseri viventi con difficoltà, anche se
guidato.

modo corretto e accurato alcuni
concetti scientifici.

Competenze e valutazione scienze classe 5^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

ESPLORARE E DESCRIVERE
OGGETTI E MATERIALI

Osserva, descrive e individua in
modo corretto e accurato alcuni
concetti scientifici.

Osserva, individua e descrive in

Riconosce i corpi celesti e ne
interpreta il movimento in modo
corretto e accurato.

Riconosce i corpi celesti e ne
interpreta il movimento in modo

OSSERVARE E

modo abbastanza corretto alcuni
concetti scientifici.

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Osserva individua e descrive in
modo parziale alcuni concetti
scientifici.

Osserva,individua e descrive con
difficoltà alcuni concetti scientifici,
anche se guidato.

Riconosce i corpi celesti e ne
interpreta il movimento in modo
parziale.

Ha difficoltà a riconoscere i corpi
celesti e ad interpretare il
movimento, anche se guidato.

corretto.

SPERIMENTARE SUL CAMPO
L’ UOMO I VIVENTI E
L’AMBIENTE

Osserva e descrive in modo corretto
e accurato il funzionamento del
corpo umano.

Osserva e descrive in modo
abbastanza corretto il
funzionamento del corpo umano.

Osserva e descrive in modo parziale
il funzionamento del corpo umano.

Osserva e descrive con difficoltà il
funzionamento del corpo umano,
anche se guidato.

L’ UOMO I VIVENTI E
L’AMBIENTE

Osserva e descrive le
trasformazioni ambientali in modo
completo e accurato.

Osserva e descrive le

Osserva e descrive in modo
parziale le trasformazioni
ambientali.

Osserva e descrive con difficoltà le
trasformazioni ambientali, anche se
guida.

trasformazioni ambientali in modo
abbastanza corretto.

TECNOLOGIA

NUCLEO TEMATICO

Classe prima

Classe seconda

Classe terza

Classe quarta

Classe quinta

VEDERE E OSSERVARE

Osservare e descrivere
oggetti e semplici strumenti,
rilevandone le proprietà
percettive.

Classifica oggetti, strumenti
e macchine di uso comune in
base alle loro funzioni.

Leggere e ricavare
informazioni da etichette,
volantini, inviti e semplici
istruzioni.

Impiegare alcune regole del
disegno tecnico per
rappresentare semplici
oggetti.

Impiegare alcune regole del

Rappresentare i dati
dell’osservazione con
strumenti adeguati.

Osservare oggetti e
rappresentare i dati
dell’osservazione attraverso
tabelle, mappe, diagrammi,
disegni e testi.

Riconoscere e
identificare nell’ambiente gli
artefatti di tipo artificiale.

Classificare oggetti, strumenti
e macchine di uso comune in
base alle loro funzioni.

Riconoscere le funzioni, le
parti e i materiali di cui è
composto un oggetto.

Osservare il computer e le
sue parti, nominarle e
riconoscerne la funzione.

Riconoscere le funzioni
principali di un’applicazione
informatica.

Conoscere le caratteristiche
principali dei nuovi strumenti
di comunicazione.

disegno tecnico per
rappresentare semplici
oggetti

Effettuare prove e esperienze
sulle proprietà dei materiali
più comuni.

Osservare e riconoscere le
trasformazioni che la materia
subisce sia in natura, sia
all’interno del corpo umano.

PREVEDERE E
IMMAGINARE

Effettuare osservazioni su
peso e dimensioni di oggetti
dell’ambiente scolastico,
utilizzando dati sensoriali.

Prevedere le conseguenze di
comportamenti personali o
relative alla classe.

Prevedere le conseguenze di
decisioni o di comportamenti
personali o riguardanti la
propria classe.

Pianificare la fabbricazione di
un semplice oggetto
elencando gli strumenti e i
materiali necessari.

Riconoscere i difetti o i danni
riportati da un oggetto e
ipotizzare qualche rimedio.

Effettuare misurazioni su
lunghezze, pesi e capacità di
oggetti dell’ambiente
scolastico.

Pianificare la fabbricazione di
un semplice oggetto,
elencando gli strumenti e i
materiali necessari.

Prevedere le conseguenze di
comportamenti inadeguati e
attivarsi per prevenirli.

Prevedere lo svolgimento e il
risultato di semplici processi e
procedure in contesti
conosciuti e relativamente a
oggetti e strumenti esplorati.

Progettare una sequenza di
istruzioni.

Organizzare una gita o una
visita didattica usando
internet per reperire notizie e
informazioni

INTERVENIRE E
TRASFORMARE

Realizzare un oggetto
seguendo le istruzioni e
descrivendo oralmente la
sequenza delle operazioni.

Recuperare e riutilizzare
semplici oggetti per funzioni
diverse da quelle originali

Utilizzare il computer per
scrivere, documentare,

Realizzare un oggetto
seguendo le istruzioni e
descrivendo oralmente la
sequenza delle operazioni.

Realizzare un oggetto
descrivendo
e
documentando
la
sequenza delle operazioni

disegnare

Realizzare semplici manufatti
seguendo le istruzioni date

Compiere semplici ricerche
guidate in Internet

Usare i comandi principali del
computer e di alcuni
programmi.

Utilizzare un programma di
grafica e videoscrittura con
funzioni progressivamente più
complesse

Accedere ad internet per
ricercare informazioni su siti
adeguati all’età

Consolidare concetti base
e contenuti utilizzando
software specifici.

Cercare,
selezionare,
scaricare e installare sul
computer
un
comune
programma di utilità.

Competenze e valutazione tecnologia classe 1^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

VEDERE E OSSERVARE

Osserva e descrive oggetti e
semplici strumenti, rilevandone le
proprietà percettive in modo
corretto e preciso.

Classifica materiali ed oggetti
individuandone le funzioni in
modo corretto e preciso.

PREVEDERE E IMMAGINARE

Effettua osservazioni corrette e
precise.

Effettua previsioni corrette e
precise.

INTERVENIRE E
TRASFORMARE

Realizza in modo adeguato e
preciso un oggetto seguendo le
istruzioni e descrivendo oralmente
con padronanza la sequenza delle
operazioni.

Osserva e descrive oggetti e
semplici strumenti, rilevandone le
proprietà percettive in modo
abbastanza corretto.

Osserva e descrive oggetti e
semplici strumenti, rilevandone le
proprietà percettive in modo
essenziale.

Classifica materiali ed oggetti
individuandone le funzioni in modo
abbastanza corretto.

Classifica materiali ed oggetti
individuandone le funzioni in modo
parziale.

Effettua osservazioni abbastanza
corrette.

Effettua osservazioni non sempre
corrette.

Ha difficoltà ad effettuare le
osservazioni previste, anche se
guidato.

Effettua
corrette.

Fa previsioni non sempre corrette.

Ha difficoltà a fare previsioni anche
se guidato.

Realizza in modo approssimativo un
oggetto , seguendo le istruzioni.

Realizza con difficoltà un oggetto,
anche se guidato nelle istruzioni.

previsioni

Effettua le osservazioni previste
con difficoltà, anche se guidato.

Classifica materiali ed oggetti, con
difficoltà, non riuscendo ad
individuare le funzioni, anche se
guidato.

abbastanza

Realizza in modo abbastanza
adeguato un oggetto seguendo le
istruzioni e descrivendo oralmente
con discreta padronanza la
sequenza delle operazioni.

Competenze e valutazione tecnologia classe 2^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

VEDERE E OSSERVARE

Classifica materiali ed oggetti
individuandone le funzioni in
modo corretto e preciso.

Riconosce tutte le funzioni e le
parti
degli
oggetti
dettagliatamente.

PREVEDERE E IMMAGINARE

Classifica materiali e oggetti
individuandone le funzioni in modo
parziale.

Classifica materiali ed oggetti con
difficoltà, non riesce ad individuarne
le funzioni, anche se guidato.

Riconosce le funzioni ele parti più
importanti degli oggetti.

Riconosce esclusivamente le
funzioni e le parti principali degli
oggetti.

Riconosce con difficoltà le funzioni e
e le parti degli oggetti, anche se
guidato.

Osserva il computer riuscendo a
riconoscere solo parzialmente le
funzioni delle varie parti.

Osserva il computer e ha difficoltà a
riconoscere le funzioni delle varie
parti.

Prevede in modo parziale le
conseguenze di decisioni e
comportamenti personali e della
propria classe.

Prevede con difficoltà le
conseguenze de i comportamenti
personali e della propria classe.

Riconosce in modo parziale i difetti
o i danni riportati da un oggetto.

Riconosce con difficoltà, anche se
guidato, i difetti o i danni riportati da
un oggetto.

Recupera e riutilizza semplici oggetti
in modo sufficientemente adeguato.

Recupera e riutilizza, con difficoltà,
semplici oggetti, anche se guidato.

Osserva il computer riuscendo a
riconoscere tutte le funzioni delle
varie parti.

Osserva il computer riuscendo a
riconoscere le funzioni essenziali
delle varie parti.

Prevede in modo adeguato le
conseguenze di decisioni e
comportamenti personali e della
propria classe.

Prevede in modo abbastanza
adeguato le conseguenze le
conseguenze di decisioni e
comportamenti personali e della
propria classe.

Riconosce correttamente i difetti o i
danni riportati da un oggetto.

INTERVENIRE E
TRASFORMARE

Classifica materiali ed oggetti
individuandone le funzioni in modo
abbastanza corretto.

Riconosce in modo abbastanza
corretto i difetti o i danni riportati da
un oggetto.

Recupera e riutilizza semplici
oggetti per funzioni diverse da
quelle originali in modo adeguato.

Recupera e riutilizza semplici
oggetti per funzioni diverse da
quelle originali in modo
abbastanza adeguato.

Realizza in modo adeguato e
preciso semplici manufatti seguendo
le istruzioni date.

Realizza in modo abbastanza
adeguato semplici manufatti
seguendo le istruzioni date.

Realizza in modo approssimativo
semplici manufatti.

Realizza con difficoltà semplici
manufatti, anche se guidato.

Competenze e valutazione tecnologia classe 3^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

VEDERE E OSSERVARE

Legge e ricava informazioni da
etichette,
volantini, inviti e
semplici istruzioni in modo
corretto e autonomo.

Legge e ricava informazioni da
etichette, volantini, inviti e semplici
istruzioni, in modo abbastanza
corretto e con discreta autonomia.

Rappresenta i dati attraverso
semplici strumenti in modo
corretto e sicuro.

Riconosce le funzioni principali di
un’applicazione informatica in
modo sicuro e corretto.

Rappresenta i dati attraverso
semplici strumenti in modo
abbastanza corretto.

Riconosce le funzioni principali di
un’applicazione informatica in modo
abbastanza corretto.

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Legge e ricava informazioni da
etichette, volantini, inviti e semplici
istruzioni, in modo non sempre
corretto.

Legge e ricava con difficoltà, anche
se guidato, informazioni da
etichette, volantini, inviti e semplici
istruzioni.

Rappresenta i dati attraverso
semplici strumenti in modo parziale.

Rappresenta con difficoltà, i dati
attraverso semplici strumenti, anche
se guidato.

Riconosce solo parzialmente le
funzioni principali di semplici
applicazioni informatiche.

Rconosce con difficoltà le funzioni di
semplici applicazioni informatiche.

PREVEDERE E IMMAGINARE

Pianifica in modo corretto la
fabbricazione di semplici oggetti
elencando gli strumenti e i materiali
necessari.

Pianifica in modo abbastanza
corretto la fabbricazione di semplici
oggetti, elencando gli strumenti e i
materiali necessari.

Pianifica in modo parziale e
impreciso la fabbricazione di
semplici oggetti.

Pianifica con difficoltà, anche se
guidato, la fabbricazione di un
semplice oggetto.

INTERVENIRE E
TRASFORMARE

Utilizza il computer per scrivere,
documentare, disegnare in modo
autonomo e sicuro.

Utilizza il computer per scrivere,
documentare, disegnare in modo
adeguato e autonomo.

Utilizza il computer per scrivere,
documentare, disegnare con la
guida.

Utilizza il computer per scrivere,
documentare, disegnare e
documentare, con difficoltà, anche
se guidato.

Compie semplici ricerche guidate
in internet in modo abbastanza
adeguato

Compie semplici ricerche guidate in
internet in modo parziale.

Compie semplici ricerche con
difficoltà, anche se guidato.

Compie semplici ricerche guidate in
internet in modo adeguato.

Competenze e valutazione tecnologia classe 4^
LIVELLO

AVANZATO

VEDERE E OSSERVARE

Utilizza
correttamente
strumenti e le regole.

INTERMEDIO

gli

Osserva e rappresenta i dati
dell’osservazione in modo
corretto e preciso.

PREVEDERE E IMMAGINARE

Utilizza in modo abbastanza
corretto gli strumenti e le regole.

Osserva e rappresenta i dati
dell’osservazione in modo
abbastanza corretto e preciso.

Sa
riconoscere
le
caratteristiche principali dei
nuovi
strumenti
di
comunicazione.

Riconosce le caratteristiche
essenziali dei nuovi strumenti.

Effettua in modo corretto e preciso
misurazioni su lunghezze, pesi e
capacità di oggetti dell’ambiente
scolastico.

Effettua in modo abbastanza
corretto misurazioni su lunghezze,
pesi e capacità di oggetti
dell’ambiente scolastico.

Pianifica la fabbricazione di un
semplice oggetto in modo corretto e
completo elencando tutti gli
strumenti e i materiali necessari.

Pianifica la fabbricazione di un
semplice
oggetto
in
modo
abbastanza corretto e completo
elencando quasi tutti gli strumenti e
i materiali necessari.

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza in modo parzialmente
corretto gli strumenti.

Utilizza gli strumenti del disegno
tecnico, con difficoltà, anche se
guidato.

Osserva e rappresenta i dati
dell’osservazione in modo parziale.

Rappresenta i dati di oggetti
osservati, con difficoltà, anche se
guidati.

Riconosce solo parzialmente le
caratteristiche dei nuovi strumenti.

Riconosce le caratteristiche dei
nuovi strumenti di comunicazione
con difficoltà, anche se guidato.

Effettua in modo approssimativo e
impreciso misurazioni su lunghezze,
pesi e capacità di oggetti
dell’ambiente scolastico.

Effettua misurazioni su lunghezze,
pesi e capacità di oggetti
dell’ambiente scolastico, con
difficoltà, anche se guidato.

Pianifica la fabbricazione di un
semplice oggetto in modo parziale e
impreciso.

Pianifica la fabbricazione di un
semplice oggetto con difficoltà,
anche se guidato.

INTERVENIRE E
TRASFORMARE

Realizza in modo adeguato e
preciso un oggetto seguendo le
istruzioni e descrivendo oralmente
con padronanza la sequenza delle
operazioni.

Usa i comandi principali del
computer e di alcuni programmi in
modo corretto e sicuro.

Realizza in modo abbastanza
adeguato un oggetto seguendo le
istruzioni e descrivendo oralmente
con discreta padronanza la
sequenza delle operazioni.

Usa i comandi principali del
computer e di alcuni programmi in
modo abbastanza corretto.

Realizza in modo approssimativo un
oggetto seguendo le istruzioni.

Usa i comandi principali del
computer e di alcuni programmi in
modo parziali.

Realizza con difficoltà, anche se
guidato, un oggetto seguendo le
istruzioni.

Usa i comandi principali del
computer con difficoltà, anche se
guidato.

Competenze e valutazione tecnologia classe 5^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

VEDERE E OSSERVARE

Realizza i disegni tecnici in modo
corretto e preciso.

Realizza i disegni tecnici in modo
abbastanza corretto.

Riconosce
e
identifica
nell’ambiente gli artefatti di
tipo artificiale in modo sicuro e
preciso.

Riconosce ed identifica
nell’ambiente gli artefatti di tipo
artificiale in modo abbastanza
sicuro.

Effettua prove ed esperienze
sulle proprietà dei materiali

Effettua prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni in

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Realizza i disegni tecnici in modo
approssimativo e impreciso.

Realizza con difficoltà, disegni
tecnici, anche se guidato.

Riconosce e identifica nell’ambiente
gli artefatti di tipo artificiale in modo
incerto e parziale.

Riconosce e identifica, con difficoltà,
gli artefatti nell’ambiente, anche se
guidato.

Effettua prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni in
modo incerto e approssimativo.

Effettua prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni,
con difficoltà, anche se guidato.

più comuni in modo sicuro e
preciso.
Osserva e riconosce tutte le
trasformazioni che la materia
subisce sia in natura, sia
all’interno del corpo umano.

PREVEDERE E IMMAGINARE

Osserva e riconosce quasi tutte le
trasformazioni che la materia
subisce sia in natura, sia all’interno
del corpo.

Osserva solo parzialmente le
trasformazioni essenziali che la
materia subisce sia in natura, sia
all’interno del corpo umano.

Osserva le trasformazioni che la
natura subisce sia in natura, sia
all’interno del corpo umano, con
difficoltà, anche se guidato.

Prevede in modo corretto le
conseguenze di comportamenti
inadegauti.

Prevede in modo abbastanza
corretto
le conseguenze
di
comportamenti inaadeguati.

Fa previsioni di comportamenti
inadeguati , in modo approssimativo
e incerto.

Prevede con difficoltà le
conseguenze di comportamenti
inadeguati.

Prevede lo svolgimento e il risultato
di semplici processi e procedure in
modo corretto e sicuro.

Prevede lo svolgimento e il
risultato di semplici processi e
procedure in modo abbastanza
corretto.

Prevede lo svolgimento e il risultato
di semplici processi e procedure in
modo approssimativo ed incerto.

Prevede con difficoltà lo svolgimento
e il risultato di semplici processi e
procedure.

Progetta una sequenza di istruzioni
in modo abbastanza corretto.

Progetta una sequenza di istruzioni
in modo parziale ed approssimativo.

Organizza in modo abbastanza
corretto una gita o una visita
didattica usando internet per
reperire notizie e informazioni.

Organizza in modo parziale una gita
o una visita didattica usando internet
per reperire notizie e informazioni.

Organizza con difficoltà una gita o
un avisita didattica usando internet
per reperire notizie e informazioni,
anche se guidato.

Realizza un oggetto e descrive la
sequenza delle operazioni in modo
approssimativo.

Realizza un oggetto, con difficoltà,
anche se guidato.

Progetta una sequenza di istruzioni
in modo corretto e sicuro.

Organizza in modo corretto e sicuro
una agita o un visita didattica
usando internet per reperire notizie
ed informazioni.

INTERVENIRE E
TRASFORMARE

modo abbastanza sicuro.

Realizza un oggetto in modo
corretto e preciso, descrivendo e
documentando con padronanza la
sequenza delle operazioni.

Utilizza programmi di grafica e
videoscrittura in modo corretto e
sicuro.

Accede ad internet per ricercare
informazioni su siti adeguati all’età,
in modo autonomo e sicuro.

Utilizza con padronanza software
specifici per consolidare concetti
base e contenuti.

Realizza un oggetto con discreta
precisione, descrivendo la
sequenza delle operazioni in modo
abbastanza corretto.

Utilizza programmi di grafica e
videoscrittura in modo abbastanza
corretto.

Accede ad internet per ricercare
informazioni su siti adeguati all'età,
in modo abbastanza corretto.

Utilizza programmi di grafica e
videoscrittura in modo parziale e
incerto.

Accede ad internet per ricercare
informazioni su siti adeguati all’età,
in modo incerto e non del tutto
autonomo.

Se guidato, utilizza software

Progetta con difficoltà, anche se
guidato, una sequenza di istruzioni.

Utilizza con difficoltà un programma
di grafica e videoscrittura, anche se
guidato.

Accede ad internet per ricercare
informazioni su siti adeguati all’età,
con difficoltà, anche se guidato.

Utilizza con difficoltà, anche se
guidato, software specifici per

Cerca, seleziona, scarica e installa
sul computer un comune
programma di utilità in modo
autonomo.

Utilizza con discreta autonomia
software specifici per consolidare
concetti e contenuti.

specifici per consolidare concetti
base e contenuti.

Cerca, seleziona, scarica ed
installa sul computer un
comune programma di utilità in
modo abbastanza autonomo.

Se guidato, cerca, seleziona,
scarica e installa sul computer un
comune programma di utilità.

consolidare concetti e contenuti.

Cerca, seleziona, scarica ed installa
sul computer, con difficoltà, anche
se guidato, un comune programma
di utilità.

ARTE E IMMAGINE

Osservare e leggere
immagini

Classe prima

Classe seconda

Classe terza

Classe quarta

Classe quinta

Esplora immagini, forme e
oggetti presenti
nell’ambiente.Utilizza il
colore in modo
appropriato. Riconosce

Osserva e descrive
immagini. Riconosce nella
realtà e nella
rappresentazione:
relazioni spaziali, rapporto

Utilizza tecniche grafiche
e pittoriche. Manipola
materiali plastici e
polimaterici a fini
espressivi.

Perfeziona le tecniche
fondamentali di alcune
attività grafico-pittoriche e
manipolative.
Rielabora creativamente

Utilizza tecniche artistiche
tridimensionali e
bidimensionali su supporti
di vario genere,
riconoscendo gli elementi

nella realtà e nella
rappresentazione:
relazioni spaziali, rapporto
vericale-orizzontale,
differenze di forme e la
linea dell’orizzonte.
Esprime esperienze,
pensieri, emozioni in
produzione di vario tipo,
utilizzando colori, materiali
e tecniche di vario genere.

vericale-orizzontale,
differenze di forme.
Produce immagini con
materialitecniche
adeguate.

Usa gli elementi del
linguaggio visivo: il segno,
la linea, il colore, lo
spazio.
Produce immagini di vario
tipo integrando diversi
linguaggi

disegni e immagini.

grammaticali di base.
Rielabora creativamente
disegni e immagini.

Esprimere e comunicare

Riconosce attraverso un
approccio operativo linee,
forme e colori di
un’immagine.

Legge
una
rappresentata
graficamente.

Descrive immagini
secondo criteri dati.

Esplora immagini
descrivendo emozioni ed
impressioni suscitate.

Coglie il messaggio di un
prodotto audiovisivo.

Comprendere e
apprezzare le opere d’arte

Descrive un’immagine
individuando i concetti
spaziali topologici

Descrive un’opera d’arte
dando spazio alle proprie
emozioni

Presta attenzioni ai beni
artistici e culturali

Analizza ed apprezza i
beni del patrimonio
artistico-culturale

Analizza, classifica ed
apprezza i beni del
patrimonio artisticoculturale del territorio.

storia

Competenze e valutazione arte e immagine classe 1^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

PERCETTIVO VISIVO

Percepisce e riconosce la
gamma dei colori e li usa in
modo sicuro e appropriato per

Percepisce e riconosce la
gamma dei colori e li usa per
rappresentare la realtà e per

Percepisce e riconosce i colori
ma li usa non sempre in modo
attinente alla realtà.
Colora in modo impreciso

Rispetta gli spazi da colorare se
aiutato.
Percepisce e riconosce i colori
ma ne usa solo alcuni e non

sempre li utilizza in modo
attinente alla realtà

rappresentare la realtà e
creativamente per esprimere
emozioni. Colora riempiendo
in modo preciso gli spazi

esprimersi.
Colora riempiendo in modo
abbastanza preciso gli spazi.

Legge le immagini ricavandone
tutte le informazioni e
interpretandone il significato

Legge le immagini ricavandone
te le informazioni principali.

Coglie solo alcuni elementi delle
immagini

Coglie alcuni elementi delle
immagini se guidato.

PRODURRE

Riproduce in modo completo gli
elementi dell’ambiente e la
figura umana rispettando le
proporzioni

Riproduce gli elementi
principali dell’ambiente e la
figura umana.

Riproduce solo alcuni elementi
dell’ambiente e della figura
umana

Riproduce in forma
approssimativa alcuni elementi
dell’ambiente e della figura
umana

UTILIZZARE MATERIALI

Manipola utilizza e rielabora
materiali di vario tipo secondo
le indicazioni date e in modo
personale.

Manipola utilizza e rielabora
materiali di vario tipo secondo
le indicazioni date..

Manipola utilizza e rielabora
materiali di vario tipo
richiedendo a volte l’aiuto
dell’adulto.

Manipola utilizza e rielabora
materiali di vario tipo con l’aiuto
dell’adulto.

OSSERVARE E
LEGGERE LE IMMAGINI

Competenze e valutazione arte e immagine classe 2^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

PERCETTIVO VISIVO

Colora rispettando gli spazi e
utilizzando
in
modo
appropriato il colore, con
sicura coordinazione oculomanuale.

Colora rispettando gli spazi e
utilizzando in modo abbastanza
appropriato il colore con buona
coordinazione oculo-manuale

Utilizza il colore con sufficiente
coordinazione oculo – manuale

Utilizza il colore con
coordinazione oculo – manuale
se aiutato.

Esprime attraverso il disegno
sensazioni ed emozioni in modo
personale e creativo.

Esprime attraverso il disegno
sensazioni ed emozioni in
modo adeguato.

Esprime attraverso il disegno in
modo semplice sensazioni ed
emozioni

Esprime attraverso il disegno
sensazioni, emozioni in modo
superficiale.

OSSERVARE E
LEGGERE LE IMMAGINI

PRODURRE

Riproduce in modo completo la
figura umana e gli elementi
dell’ambiente

Riproduce la figura umana e gli
elementi principali dell’ambiente

Riproduce in modo essenziale
la figura umana e gli elementi
principali dell’ambiente

Riproduce la figura umana e
alcuni elementi dell’ambiente
con aiuto.

UTILIZZARE MATERIALI

Manipola utilizza e rielabora
materiali di vario tipo secondo
le indicazioni date e in modo
personale.

Manipola utilizza e rielabora
materiali di vario tipo secondo
le indicazioni date..

Manipola utilizza e rielabora
materiali di vario tipo
richiedendo a volte l’aiuto
dell’adulto.

Manipola utilizza e rielabora
materiali di vario tipo con l’aiuto
dell’adulto.

Competenze e valutazione arte e immagine classe 3^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

PERCETTIVO VISIVO

Distingue i colori in: primari,
secondari, caldi, freddi e sa
utilizzarli per esprimere in
modo sicuro sensazioni ed
emozioni.
Identifica con sicurezza in
disegni, quadri e/o fotografie
linee, colori e forme

Distingue i colori in: primari,
secondari, caldi, freddi e sa
utilizzarli per esprimere
sensazioni ed emozioni.
Identifica in disegni, quadri
e/o fotografie linee, colori e
forme

Distingue i colori in: primari,
secondari, caldi, freddi e sa
utilizzarli per esprimere in modo
semplice sensazioni ed
emozioni.
Identifica parzialmente in
disegni, quadri e/o fotografie
linee, colori e forme.

Distingue i colori in: primari,
secondari, caldi, freddi ma li
utilizza in modo superficiale per
esprimere sensazioni ed
emozioni.
Identifica con aiuto in disegni,
quadri e/o fotografie linee,
colori e forme.

OSSERVARE E
LEGGERE LE IMMAGINI

Coglie gli elementi formali di
oggetti presenti nell’ambiente e
li descrive in modo preciso e
puntuale utilizzando le regole
della percezione visiva:
orientamento nello spazio.

Coglie gli elementi formali di
oggetti presenti nell’ambiente e
li descrive utilizzando le regole
della percezione visiva:
orientamento nello spazio.

Coglie gli elementi formali di
oggetti presenti nell’ambiente e
li descrive in modo incompleto
utilizzando le regole della
percezione visiva: orientamento
nello spazio.

Coglie, se guidato, gli elementi
formali di oggetti presenti
nell’ambiente e li descrive, se
aiutato, utilizzando alcune
regole della percezione visiva.

PRODURRE

Rappresenta in modo efficace

Rappresenta in modo efficace

Rappresenta in modo

Rappresenta in modo impreciso

UTILIZZARE MATERIALI

ed originale immagini, forme,
oggetti presenti nell’ambiente in
forma non stereotipata
Riproduce gli elementi di
un’opera d’arte in modo preciso
e puntuale.

immagini, forme, oggetti
presenti nell’ambiente.
Riproduce gli elementi di
un’opera d’arte in modo
abbastanza preciso.

stereotipato immagini, forme,
oggetti presenti nell’ambiente.
Riproduce gli elementi di
un’opera d’arte in modo
essenziale.

immagini, forme, oggetti
presenti nell’ambiente.
Utilizza solo alcune semplici
tecniche seguendo le indicazioni
via via ricevute.

Riproduce gli elementi di
un’opera d’arte in modo preciso
e puntuale utilizzando tecniche
idonee

Riproduce gli elementi di
un’opera d’arte in modo
abbastanza preciso utilizzando
tecniche idonee.

Riproduce gli elementi di
un’opera d’arte in modo
essenziale utilizzando.

Riproduce, se guidato, alcuni
elementi di un'opera d'arte.

Competenze e valutazione arte e immagine classe 4^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

PERCETTIVO VISIVO

Osserva e descrive in modo
appropriato ed
originale,
utilizzando tutti i colori e le loro
sfumature, gli elementi della
realtà circostante.

Osserva e descrive in modo
appropriato, utilizzando tutti i
colori e le loro sfumature, gli
elementi
della
realtà
circostante.

Osserva
e
descrive
utilizzando tutti i colori e le loro
sfumature alcuni elementi
della realtà circostante.

Osserva e descrive alcuni
elementi
della
realtà
circostante, usando i colori in
modo impreciso.

Coglie gli elementi formali di un’
immagine e di oggetti presenti
nell’ambiente in modo preciso e
puntuale e li descrive
utilizzando le regole della
percezione visiva:orientamento
nello spazio.

Coglie gli elementi formali di un’
immagine e di oggetti presenti
nell’ambiente e li descrive
utilizzando le regole della
percezione visiva:orientamento
nello spazio.

Coglie gli elementi formali di un’
immagine e di oggetti presenti
nell’ambiente e li descrive in
modo incompleto utilizzando le
regole della percezione
visiva:orientamento nello
spazio.

Coglie, se guidato, gli elementi
formali di immagini e di oggetti
presenti nell’ambiente e li
descrive in modo essenziale, se
aiutato, utilizzando alcune
regole della percezione visiva.

OSSERVARE E
LEGGERE LE IMMAGINI

PRODURRE

Rappresenta in modo efficace
ed originale la realtà circostante
da diversi punti di vista.
Riproduce gli elementi di
un’opera d’arte in modo preciso
e puntuale utilizzando gli
elementi stilistici della stessa.

Rappresenta in modo preciso la
realtà circostante da diversi
punti di vista.
Riproduce gli elementi di
un’opera d’arte in modo
abbastanza preciso.

Rappresenta in modo
essenziale la realtà circostante
da diversi punti di vista.
Riproduce gli elementi di
un’opera d’arte in modo
essenziale

Rappresenta in modo impreciso
alcuni aspetti della realtà
circostante.
Riproduce gli elementi di
un’opera d’arte in modo
essenziale su indicazione.

UTILIZZARE MATERIALI

Utilizza con sicurezza e
creatività tecniche e materiali di
vario tipo rispettando le
indicazioni ricevute

Utilizza tecniche e materiali di
vario tipo rispettando le
indicazioni ricevute.

Utilizza in modo semplice
tecniche e materiali di vario tipo
rispettando le indicazioni
ricevute.

Utilizza solo alcune semplici
tecniche seguendo le indicazioni
via via ricevute

Competenze e valutazione arte e immagine classe 5^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

PERCETTIVO VISIVO

Osserva e descrive in modo
puntuale gli elementi della
realtà circostante

Osserva e descrive gli elementi
della realtà circostante

Osserva e descrive in modo
essenziale gli elementi della
realtà circostante

Osserva e descrive, se aiutato,
alcuni elementi della realtà
circostante

Riconosce sempre con
sicurezza, in un’immagine, gli
elementi che la caratterizzano,
individuandone il loro
significato espressivo.
Conosce in modo approfondito i
beni culturali del territorio
presentati

Riconosce, in un’immagine, gli elementi che la
caratterizzano,
individuandone
il
loro
significato espressivo.

Riconosce, in un’immagine,
alcuni elementi che la
caratterizzano.
Conosce alcuni beni culturali del
territorio presentati

Riconosce con aiuto, in
un’immagine, alcuni elementi
che la caratterizzano.
Conosce alcuni beni culturali del
territorio presentati, se aiutato.

Rappresenta in modo efficace
ed originale la realtà circostante

Rappresenta in modo corretto
la realtà circostante da diversi

Rappresenta in modo
essenziale la realtà circostante

Rappresenta in modo impreciso
alcuni aspetti della realtà

OSSERVARE E
LEGGERE LE IMMAGINI

PRODURRE

Conosce i beni culturali del
territorio presentati

UTILIZZARE MATERIALI

da diversi punti di vista.
Riproduce gli elementi di
un’opera d’arte in modo preciso
e puntuale utilizzando gli
elementi stilistici della stessa.

punti di vista.
Riproduce gli elementi di
un’opera d’arte in modo
abbastanza preciso

da diversi punti di vista.
Riproduce gli elementi di
un’opera d’arte in modo
essenziale.

circostante.
Riproduce gli elementi di
un’opera d’arte in modo
essenziale su indicazione

Utilizza con sicurezza e
creatività tecniche di vario tipo
rispettando le indicazioni
ricevute.

Riproduce gli elementi di
un’opera d’arte in modo
abbastanza preciso

Riproduce gli elementi di
un’opera d’arte in modo
essenziale

Riproduce gli elementi di
un’opera d’arte in modo
essenziale su indicazione

EDUCAZIONE FISICA

NUCLEO TEMATICO

Classe prima

Classe seconda

Classe terza

Classe quarta

Classe quinta

IL CORPO E LA
RELAZIONE CON LO
SPAZIO E IL TEMPO

Acquisire consapevolezza
di
sé
attraverso
la
percezione del proprio
corpo e la padronanza
degli schemi motori e
posturali nel continuo
adattamento alle variabili
spaziali
e
temporali
contingenti.
Utilizzare il linguaggio
corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere i
propri stati d’animo,
anche
attraverso
la
drammatizzazione

Acquisire consapevolezza
di
sé
attraverso
la
percezione del proprio
corpo e la padronanza
degli schemi motori e
posturali nel continuo
adattamento alle variabili
spaziali
e
temporali
contingenti.
Utilizzare il linguaggio
corporeo e motorio per
comunicare ed
esprimere i propri stati
d’animo, anche attraverso
la drammatizzazione e le

Acquisire consapevolezza
di sé
attraverso la percezione
del proprio
corpo e la padronanza
degli schemi
motori e posturali nel
continuo
adattamento alle variabili
spaziali e
temporali contingenti.
Utilizzare il linguaggio
corporeo e
motorio per comunicare ed
esprimere i propri stati

Acquisire consapevolezza
di
sé
attraverso
la
percezione del proprio
corpo e la padronanza
degli schemi motori e
posturali nel continuo
adattamento alle variabili
spaziali
e
temporali
contingenti.
Sperimenta una pluralità di
esperienze
che
permettono di maturare
competenze
di
gioco
anche come orientamento
alla futura pratica sportiva.

Sperimentare una pluralità
di esperienze che
permettono di maturare
competenze di
gioco-sport anche come
orientamento alla
futura pratica sportiva.
Sperimenta,
in forma
semplificata
progressivamente sempre
più complessa, diverse
gestualità
tecniche.
Acquisire consapevolezza
di sé

e le esperienze ritmicomusicali e
coreutiche.

esperienze
ritmicomusicali e coreutiche.

d’animo,
anche attraverso la
drammatizzazione e le
esperienze
ritmico-musicali
e
coreutiche.
Sperimentare, in forma
semplificata e
progressivamente sempre
più complessa, diverse
gestualità
tecniche.

Sperimenta,
in forma
semplificata
e
progressivamente sempre
più complessa, diverse
gestualità
tecniche.

attraverso la percezione
del proprio
corpo e la padronanza
degli schemi
motori e posturali nel
continuo
adattamento alle variabili
spaziali e
temporali contingenti.
Utilizza
il
linguaggio
corporeo e
motorio per comunicare ed
esprimere i
propri stati d’animo, anche
attraverso la
drammatizzazione e le
esperienze
ritmico
musicali
e
coreutiche

IL GIOCO, LO SPORT,
LE REGOLE E IL FAIR
PLAY

Sperimenta una pluralità di
esperienze
che
permettono di maturare
competenze di gioco e
sport
anche
come
orientamento alla futura
pratica sportiva.
Sperimenta,
in forma
semplificata
e
progressivamente sempre
più complessa, diverse
gestualità
tecniche.

Sperimenta una pluralità
di
esperienze
che
permettono di maturare
competenze di gioco e
sport
anche
come
orientamento alla futura
pratica
sportiva.
Sperimenta,
in forma
semplificata
e
progressivamente sempre
più complessa, diverse
gestualità tecniche.

Comprende,
all’interno
delle varie
occasioni di gioco e di
sport, il valore
delle regole e l’importanza
di
rispettarle.
- Sperimenta una pluralità
di esperienze
che
permettono
di
maturare
competenze di giocosport
anche
come orientamento alla
futura
pratica sportiva.

Sperimenta una pluralità di
esperienze
che
permettono di
maturare competenze di
giocosport
anche come orientamento
alla futura
pratica sportiva.
- Comprende, all’interno
delle varie
occasioni di gioco e di
sport, il valore
delle regole e l’importanza
di
rispettarle.

Comprende,
all’interno
delle varie
occasioni di gioco e di
sport, il valore
delle regole e l’importanza
di
rispettarle

SALUTE, BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA

Agisce rispettando i criteri
base di sicurezza per sé e
per gli altri, sia nel
movimento sia nell’uso
degli attrezzi e trasferisce
tale
competenza
nell’ambiente scolastico
ed extrascolastico.

Agisce rispettando i criteri
base di
sicurezza per sé e per gli
altri, sia nel
movimento sia nell’uso
degli attrezzi
e
trasferisce
tale
competenza

Riconosce
alcuni
essenziali
principi relativi al proprio
benessere
psico-fisico
legati
alla cura del proprio corpo,
a
un
corretto
regime

Agisce rispettando i criteri
base di
sicurezza per sé e per gli
altri, sia nel
movimento sia nell’uso
degli attrezzi
e
trasferisce
tale
competenza

Agisce rispettando i criteri
base di
sicurezza per sé e per gli
altri, sia nel
movimento sia nell’uso
degli attrezzi
e
trasferisce
tale
competenza

nell’ambiente scolastico
ed
extrascolastico.

alimentare e
alla prevenzione dell’uso di
sostanze che inducono
dipendenza.
Agisce rispettando i criteri
base di
sicurezza per sé e per gli
altri, sia nel
movimento sia nell’uso
degli attrezzi
e
trasferisce
tale
competenza
nell’ambiente scolastico
ed
extrascolastico.

nell’ambiente scolastico
ed
extrascolastico.
Riconosce
alcuni
essenziali principi
relativi
al
proprio
benessere
psicofisico
legati alla cura del proprio
corpo, a un corretto regime
alimentare
e
alla
prevenzione
dell’uso di sostanze che
inducono
dipendenza.

nell’ambiente scolastico
ed
extrascolastico.
Riconosce
alcuni
essenziali principi
relativi
al
proprio
benessere
psicofisico
legati alla cura del proprio
corpo, a un corretto regime
alimentare
e
alla
prevenzione dell’uso
di sostanze che inducono
dipendenza.

Competenze e valutazione educazione fisica classe 1^
NUCLEO TEMATICO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO BASE

LIVELLO IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

IL CORPO E LA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E IL TEMPO

L’alunno sa mettere in
pratica con sicurezza tutti
gli schemi motori di base
anche in modo combinato;
sa controllare condizioni di
equilibrio
statico
e
dinamico.

L’alunno sa mettere in
pratica con sicurezza diversi
schemi motori di base con
un discreto controllo del
corpo; sa controllare
condizioni di equilibrio
statico e dinamico.

L’alunno sa mettere in
pratica alcuni schemi motori
di base con sufficiente
controllo del corpo

L’alunno sa mettere in
pratica solo alcuni schemi
motori di base

IL GIOCO, LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR PLAY

l’alunno applica
correttamente le regole dei
giochi di movimento e
presportivi cooperando con
gli altri; utilizza in modo
personale e consapevole il
linguaggio del corpo in

L’alunno riconosce e
rispetta le regole dei giochi
di movimento e presportivi;
utilizza in modo personale il
linguaggio del corpo in
semplici drammatizzazioni.

L’alunno rispetta le regole di
gioco assumendo
atteggiamenti positivi;
comunica attraverso il corpo
e movimento su imitazione
di un modello dato.

l’alunno rispetta le regole di
gioco per tempi brevi;
comunica attraverso corpo e
movimento in modo
discontinuo e non sempre
consapevole.

drammatizzazioni e
coreografie.
SALUTE, BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA

Assume
comportamenti
consapevoli e responsabili
per la tutela della salute.
Utilizza correttamente e
consapevolmente semplici
attrezzi ginnici senza creare
pericoli per se stesso e per gli
altri.

Assume
corretti per
salute.
Assume
corretti per
salute.

comportamenti Assume comportamenti non
la tutela della sempre corretti per la tutela
della salute.
comportamenti
con
difficoltà
la tutela della Utilizza
semplici attrezzi ginnici
senza creare pericoli per se
stesso e per gli altri.

Non assume comportamenti
responsabili per la tutela della
salute.
Utilizzando semplici attrezzi
ginnici crea pericoli per se
stesso e per gli altri.

Competenze e valutazione educazione fisica classe 2^
NUCLEO TEMATICO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO BASE

LIVELLO IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

IL CORPO E LA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E IL TEMPO

Ha
una
completa
padronanza degli schemi
motori.
Si muove con
sicurezza e padronanza
nello spazio e nel tempo
eseguendo
percorsi
proposti. Utilizza in modo
originale e spontaneo il
linguaggio
gestuale
e
motorio per comunicare
stati d’animo.

Utilizza gli schemi motori con
correttezza.Si
muove
correttamente nello spazio e
nel tempo in modo corretto,
eseguendo percorsi proposti.
Utilizza in modo spontaneo il
linguaggio
gestuale
e
motorio per comunicare stati
d’animo

Ha una parziale padronanza
degli schemi motori e
posturali. Esegue semplici
percorsi
con
qualche
difficoltà.Ha difficoltà ad
utilizzare
il
linguaggio
gestuale e motorio per
esprimersi.

Non ha la padronanza degli
schemi
motori
e
posturali.Non
riesce
ad
eseguire
semplici
percorsi.Utilizza in modo
inadeguato
il
linguaggio
gestuale e motorio per
esprimersi

IL GIOCO, LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR PLAY

Sperimenta con entusiasmo
molteplici
giochi
di
movimento,
effettuando

Sperimenta molteplici giochi Sperimenta
giochi
di
di movimento, effettuando in movimento, effettuando in
modo abbastanza corretto i modo
sufficientemente

Ha difficoltà a sperimentare
giochi di movimento, non
riesce
ad
effettuare
i

correttamente i movimenti
utili allo svolgimento delle
attività.
Ha piena consapevolezza
dell’importanza e del valore
delle regole e le rispetta.

SALUTE, BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA

Assume
comportamenti
consapevoli e responsabili per la
tutela della salute.

movimenti
utili
allo
svolgimento delle attività.
Ha
la
consapevolezza
dell’importanza e del valore
delle regole e generalmente
le rispetta.

corretto i movimenti utili allo
svolgimento delle attività.Ha
parziale
consapevolezza
dell’importanza e del valore
delle regole e non sempre le
rispetta.

movimenti
utili
allo
svolgimento delle attività.
Non ha la consapevolezza
dell’importanza e del valore
delle regole.

Assume comportamenti corretti
per la tutela della salute.

Assume comportamenti non
sempre corretti per la tutela
della salute

Non assume comportamenti
responsabili per la tutela della
salute.

Competenze e valutazione educazione fisica classe 3^

NUCLEO TEMATICO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO BASE

LIVELLO IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

IL CORPO E LA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E IL TEMPO

Ha una piena padronanza
degli schemi motori.
Esegue sequenze temporali di
azioni ginniche con sicurezza.

Ha padronanza degli schemi
motori.
Esegue sequenze temporali di
azioni ginniche in modo
abbastanza corretto.

Utilizza semplici schemi motori.
Esegue sequenze temporali di
semplici azioni ginniche con
difficoltà.
Ha difficoltà ad utilizzare il
linguaggio gestuale e motorio
per esprimersi.

Ha difficoltà ad eseguire
semplici schemi motori.
Ha difficoltà ad eseguire
sequenze temporali di azioni
ginniche.
Utilizza in modo inadeguato il
linguaggio gestuale e motorio
per scopi comunicativi.

Utilizza in modo
originale
e
creativo
il
linguaggio gestuale e motorio
con finalità espressive.

Utilizza in modo
corretto il linguaggio gestuale e
motorio con finalità espressive.

IL GIOCO, LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR PLAY

Utilizza i gesti tecnici di alcune
discipline sportive con
padronanza ed in modo
corretto.
Partecipa attivamente alle varie
forme di gioco, rispetta in modo
autonomo le regole e
interagisce positivamente con i
compagni

SALUTE, BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA

Assume comportamenti
consapevoli e responsabili per
la tutela della salute.

Utilizza i gesti tecnici di alcune
discipline sportive in modo
abbastanza corretto.
Partecipa alle varie forme di
gioco, conosce le regole e
generalmente si relaziona
correttamente con i compagni.

Utilizza i gesti tecnici di alcune
discipline sportive in modo
sufficiente.

Assume comportamenti corretti
per la tutela della salute.

Assume comportamenti non
sempre corretti per la tutela
della salute

Partecipa in modo poco attivo
alle varie forme di gioco,
conosce le regole, ma ha
difficoltà a rispettarle.

Ha difficoltà ad utilizzare i gesti
tecnici delle discipline sportive.
Partecipa poco alle varie forme
di gioco, ha scarsa
consapevolezza delle regole.

Non assume comportamenti
responsabili per la tutela della
salute.

Competenze e valutazione educazione fisica classe 4^
NUCLEO TEMATICO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO BASE

LIVELLO IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

IL CORPO E LA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E IL TEMPO

Coordina i diversi schemi
motori con sicurezza e
padronanza.
Organizza e controlla i
movimenti nel tempo e nello
spazio con sicurezza e
padronanza.
Utilizza in modo originale e
creativo il linguaggio gestuale
e motorio.

Coordina i diversi schemi
motori con buona padronanza.
Organizza e controlla i
movimenti nel tempo e nello
spazio in modo abbastanza
sicuro
Utilizza in modo corretto il
linguaggio gestuale e motorio.

Ha una sufficiente padronanza
degli schemi motori.
Ha un sufficiente controllo dei
movimenti nel tempo e nello
spazio.
Si esprime attraverso il
linguaggio gestuale e motorio in
modo sufficiente.

Ha una parziale padronanza
degli schemi motori.
Ha un parziale controllo dei
movimenti nel tempo e nello
spazio.
Ha difficoltà ad utilizzare il
linguaggio gestuale e motorio
per esprimersi.

IL GIOCO, LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR PLAY

Utilizza i gesti tecnici di alcune
discipline sportive con

Utilizza i gesti tecnici di alcune
discipline sportive in modo

Utilizza i gesti tecnici di alcune
discipline sportive in modo

Ha difficoltà ad utilizzare i gesti
tecnici delle discipline sportive.

SALUTE, BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA

padronanza ed in modo
corretto. Partecipa attivamente
alle varie forme di gioco,
rispetta in modo autonomo le
regole e interagisce
positivamente con i compagni.

abbastanza corretto.
Partecipa alle varie
forme di gioco, conosce le
regole e generalmente si
relaziona correttamente con i
compagni.

sufficiente. Partecipa in modo
poco attivo alle varie forme di
gioco, conosce le regole, ma
ha difficoltà a rispettarle.

Partecipa poco alle
varie forme di gioco, ha scarsa
consapevolezza delle regole.

E’ consapevole di dover
assumere comportamenti
adeguati per la prevenzione
degli infortuni e per la sicurezza
nei vari ambienti di vita.
Riconosce l’importanza del
rapporto tra alimentazione,
esercizio fisico e stili di vita
corretti.

Assume comportamenti per la
prevenzione degli infortuni e
per la sicurezza nei vari
ambienti di vita.
Conosce l’importanza del
rapporto tra alimentazione,
esercizio fisico e stili di vita
corretti.

Talvolta assume
comportamenti per la
prevenzione degli infortuni e
per la sicurezza nei vari
ambienti di vita, ma non
sempre sono adeguati. Sta
ancora apprendendo
l’importanza del rapporto tra
alimentazione, esercizio fisico
e stili di vita corretti.

Non sempre assume
comportamenti adeguati per la
prevenzione degli infortuni e per
la sicurezza nei vari ambienti di
vita. Non ha ancora appreso
l’importanza del rapporto tra
alimentazione, esercizio fisico e
stili di vita corretti.

Competenze e valutazione educazione fisica classe 5^
NUCLEO TEMATICO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO BASE

LIVELLO IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

IL CORPO E LA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E IL TEMPO

Coordina i diversi schemi
motori, combinati tra loro, con
sicurezza e padronanza.
Organizza e controlla i
movimenti nel tempo e nello
spazio con sicurezza e
padronanza
Utilizza in modo creativo e
consapevole il linguaggio
gestuale e motorio.

Coordina i diversi schemi
motori, combinati tra loro, con
sicurezza.
Organizza e controlla i
movimenti nel tempo e nello
spazio con sicurezza.
Utilizza in modo corretto il
linguaggio gestuale e motorio.

Ha una sufficiente padronanza
degli schemi motori.
Ha un sufficiente controllo dei
movimenti nel tempo e nello
spazio.
Si esprime attraverso il
linguaggio gestuale e motorio in
modo sufficiente

Ha una parziale padronanza
degli schemi motori.
Ha un parziale controllo dei
movimenti nel tempo e nello
spazio.
Ha difficoltà ad utilizzare in
modo corretto il linguaggio
gestuale e motorio per
esprimersi.

IL GIOCO, LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR PLAY

Utilizza i gesti tecnici delle
discipline sportive con
padronanza ed in modo
corretto.
Partecipa attivamente alle varie
forme di gioco, rispetta in modo
autonomo le regole e
interagisce positivamente con i
compagni.

SALUTE, BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA

E’ consapevole di dover
assumere comportamenti
adeguati per la prevenzione
degli infortuni e per la sicurezza
nei vari ambienti di vita.
Riconosce l’importanza del
rapporto tra alimentazione,
esercizio fisico e stili di vita
corretti.

Utilizza i gesti tecnici delle
discipline sportive in modo
abbastanza corretto.
Partecipa alle varie forme di
gioco, conosce le regole e si
relaziona con i compagni.

Utilizza i gesti tecnici di alcune
discipline sportive in modo
sufficiente.

Assume comportamenti
adeguati per la prevenzione
degli infortuni e per la sicurezza
nei vari ambienti di vita.
Sa l’importanza del rapporto tra
alimentazione, esercizio fisico e
stili di vita corretti.

Talvolta assume
comportamenti per la
prevenzione degli infortuni e
per la sicurezza nei vari
ambienti di vita, ma non
sempre sono adeguati.Sta
ancora apprendendo
l’importanza del rapporto tra
alimentazione, esercizio fisico
e stili di vita corretti.

Partecipa in modo poco attivo
alle varie forme di gioco,
conosce le regole, ma ha
difficoltà a rispettarle

Ha difficoltà ad utilizzare i gesti
tecnici delle discipline sportive.
Partecipa poco alle varie forme
di gioco, ha scarsa
consapevolezza delle regole.

Non sempre assume
comportamenti adeguati per la
prevenzione degli infortuni e per
la sicurezza nei vari ambienti di
vita.
Non ha ancora appreso
l’importanza del rapporto tra
alimentazione, esercizio fisico e
stili di vita corretti.

MUSICA

Classe prima

Classe seconda

Classe terza

Classe quarta

Classe quinta

Ascoltare e partecipare

Produrre

Esegue in gruppo
semplici brani vocali.
Ascolta un brano
musicale e lo traduce
in segno e/o azione
motoria musicale e lo
traduce in azione
motoria e/o in segno
grafico

Esegue in gruppo
semplici brani vocali.
Ascolta un brano
musicale e lo traduce
in segno e/o azione
motoria

Utilizza la voce,

Usa la voce per
improvvisare o creare
fatti sonori. Recitare
poesie o filastrocche,
leggere, cantare.
Esegue in gruppo
semplici brani vocali.
Usa oggetti per
riprodurre semplici
ritmi.

Utilizza la voce, gli
strumenti, gli oggetti
sonori per produrre ,
riprodurre o inventare
fatti sonori.

Esegue con
intonazione semplici
brani vocali da
solista o in gruppo

strumenti ed oggetti
sonori per produrre e
riprodurre eventi
musicali. Riconosce e
discrimina gli elementi
di base della teoria
musicale.

Riconosce i principali
strumenti
convenzionali.
Riconosce e classifica il
linguaggio musicale.
Utilizza le risorse
espressive,vocalità nei
contesti.

Coglie le funzioni della
musica in brani musicali
per danza, gioco, lavoro,
cerimonia, varie forme di
spettacolo, pubblicità.
Riconosce gli usi, le
funzioni e i contesti della
musica e dei suoni nella
realtà multimediale
(cinema, televisione,
computer).

Coglie gli aspetti
espressivi e strutturali di
un brano musicale.
Riconosce gli usi, le
funzioni e i contesti della
musica e dei suoni nella
realtà multimediale
(cinema, televisione,
computer).

Utilizza le risorse
espressive della vocalità
nei vari contesti. Esegue
canti di vario genere e
provenienza

Competenze e valutazione musica classe 1^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA

ACQUISIZIONE

Ascoltare e partecipare

Produrre

Sa usare consapevolmente la
voce
per
cantare,
improvvisare o creare fatti
sonori.

Sa usare in modo abbastanza
buono la voce per cantare,
improvvisare o creare fatti
sonori.

Sa usare in modo sufficiente la
voce per cantare, improvvisare
o creare fatti sonori.

Non sa usare in modo
sufficiente la voce per cantare,
improvvisare o creare fatti
sonori.

Esegue con buona intonazione,
da solista o in gruppo, semplici
brani vocali.
Usa al meglio oggetti per
riprodurre semplici ritmi.

Esegue con buona intonazione
semplici brani vocali da solista
o in gruppo.
Usa bene oggetti per riprodurre
semplici ritmi.

Esegue con sufficiente
intonazione semplici brani vocali
da solista o in gruppo. Non
sempre sa riprodurre semplici
ritmi.

Esegue con sufficiente
intonazione semplici brani vocali
da solista o in gruppo. Non sa
riprodurre semplici ritmi.

Competenze e valutazione musica classe 2^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Sa ascoltare un brano
musicale e tradurlo in segno
e/o azione motoria.

Sa ascoltare un brano musicale
e tradurlo in modo abbastanza
buono in segno e/o azione
motoria.

Sa ascoltare un brano musicale
e tradurlo in segno e/o azione
motoria in modo sufficiente.

Non sa ascoltare un brano
musicale e tradurlo in segno e/o
azione motoria in modo
sufficiente.

Esegue con buona intonazione,
da solista o in gruppo, semplici
brani vocali.
Usa al meglio oggetti per
riprodurre semplici ritmi

Esegue con buona intonazione
semplici brani vocali da solista
o in gruppo.
Usa bene oggetti per riprodurre
semplici ritmi.

Esegue con sufficiente
intonazione semplici brani vocali
da solista o in gruppo. Non
sempre sa riprodurre semplici
ritmi.

Esegue con scarsa intonazione
semplici brani vocali da solista o
in gruppo. Non sa riprodurre
semplici ritmi.

Ascoltare e partecipare

Produrre

Competenze e valutazione musica classe 3^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Ascolta, interpreta e descrive in
modo abbastanza buono brani
musicali diverso genere.

Ascolta, interpreta e descrive
brani musicali di diverso genere
in modo sufficiente.

Non sa ascoltare o interpretare
un brano musicale e tradurlo in
segno e/o azione motoria.

Ascoltare e partecipare

Ascolta, interpreta e descrive
brani musicali di diverso
genere in modo consapevole.
Esegue con ottima

Esegue con ottima intonazione,
da solista o in gruppo, semplici
brani vocali.
Usa al meglio oggetti per
riprodurre semplici ritmi.

Esegue con buona intonazione
semplici brani vocali da solista
o in gruppo.
Usa bene oggetti per riprodurre
semplici ritmi.

Esegue con sufficiente
intonazione semplici brani vocali
da solista o in gruppo. Non
sempre sa riprodurre semplici
ritmi.

Esegue con scarsa intonazione
semplici brani vocali da solista o
in gruppo. Non sa riprodurre
semplici ritmi.

Produrre

Competenze e valutazione musica classe 4^
LIVELLO

Ascoltare e partecipare

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza voce, strumenti e
nuove tecnologie sonore in
modo creativo e consapevole,
ampliando con gradualità le
proprie capacità di invenzione
e improvvisazione sonoromusicale.
Riconosce
e
classifica

Esegue collettivamente e
individualmente brani
vocali/strumentali, curando
discretamente l’intonazione,
l’espressività e l’interpretazione.
Sa riconoscere e classificare
discretamente gli elementi
costitutivi basilari del linguaggio

Esegue collettivamente e
individualmente brani
vocali/strumentali, curando
sufficientemente l’intonazione,
l’espressività e l’interpretazione.
Sa riconoscere e classificare
con sufficienza gli elementi
costitutivi basilari del linguaggio
musicale.

Non partecipa vivamente
all’esecuzione collettiva di brani
vocali/strumentali, curando poco
l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione. Non sa
riconoscere e classificare con
sufficienza gli elementi
costitutivi basilari del linguaggio
musicale.

Produrre

elementi basilari e costitutivi
del
linguaggio
basilare
all’interno di brani di vario
genere.

musicale.

Esegue collettivamente
individualmente brani
vocali/strumentalii, curando
l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.

Utilizza in modo abbastanza
buono voce, strumenti e nuove
tecnologie sonore,
ampliando con gradualità le
proprie capacità di
invenzione e improvvisazione
sonoro- musicale.

Utilizza in modo sufficiente
voce, strumenti e nuove
tecnologie sonore.

Utilizza in modo scarso
strumenti e nuove
tecnologie sonore.

voce,

Competenze e valutazione musica classe 5^
LIVELLO

Ascoltare e partecipare

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Utilizza voce, strumenti e
nuove tecnologie sonore in
modo creativo e consapevole,
ampliando con gradualità le
proprie capacità di invenzione
e improvvisazione sonoromusicale.
Riconosce e classifica gli
elementi costitutivi basilari del
linguaggio musicale all’interno
di brani di vario genere.

Esegue collettivamente e
individualmente
brani
vocali/strumentali, curando
discretamente l’intonazione,
l’espressività e
l’interpretazione.

Esegue collettivamente e
individualmente brani
vocali/strumentali, curando
sufficientemente l’intonazione,
l’espressività e
l’interpretazione.
Sa riconoscere e classificare
con sufficienza
gli elementi
costitutivi basilari del linguaggio
musicale

Non
partecipa
vivamente
all’esecuzione collettiva di
brani vocali/strumentali,
curando poco l’intonazione,
l’espressività e
l’interpretazione.
Non sa riconoscere e
classificare con sufficienza
gli elementi costitutivi basilari
del linguaggio musicale

Sa riconoscere e classificare
discretamente gli elementi
costitutivi basilari
del
linguaggio musicale

Produrre

Esegue
collettivamente
e
individualmente
brani
vocali/strumentalii,
curando
l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.
.

Utilizza in modo abbastanza
buono voce, strumenti e nuove
tecnologie sonore, ampliando
con gradualità le proprie
capacità
di invenzione e
improvvisazione
sonoromusicale.

Utilizza in modo sufficiente
voce, strumenti e nuove
tecnologie sonore

Utilizza in modo scarso voce,
strumenti e nuove tecnologie
sonore.

Educazione civica

Classe prima - seconda - terza - quarta - quinta
Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: regola, norma, patto, condivisione, diritto, dovere, negoziazione, votazione,
rappresentanza
Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e delle carte internazionali proposti durante il lavoro.
COSTITUZIONE

Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici studiati, loro organi, ruoli e funzioni, a livello locale,nazionale,
internazionale.
Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle.

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Conosce gli ambienti geografici e i fenomeni scientifici che ne derivano e quanto sia importante rispettare il pianeta Terra al fine di
salvaguardare tutti gli esseri viventi.
Mostra atteggiamenti di cura verso l’ambiente che condivide
con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.

Utilizza come strumento di ricerca, di studio e di scrittura le tecnologie informatiche
CITTADINANZA
DIGITALE

Conosce la rete e la utilizza anche a fini didattici.
Conosce le modalità di una corretta comunicazione on line e sa quali sono le situazioni di
rischio

Competenze e valutazione educazione civica dalla classe 1^alla 5^
LIVELLO

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

COSTITUZIONE

SVILUPPO SOSTENIBILE

Ha un’ottima conoscenza
dei principi fondamentali
della Costituzione italiana,
dell’ordinamento dello Stato e
dei
simboli
dell’identità
nazionale e partecipa in modo
attivo.
Conosce e applica, con
consapevolezza
e
autonomamente, le regole
della convivenza civile nel
rispetto di sé e degli altri.
Riconosce le organizzazioni
fondamentali che regolano i
rapporti tra i cittadini, a livello
locale e nazionale, e i principi
etici (equità, libertà, coesione
sociale),sanciti
dalla
Costituzione e dalle Carte
Internazionali (riferito alla
quinta classe)

Ha una buona conoscenza
dei principi fondamentali della
Costituzione italiana;
dell’ordinamento dello Stato
dei simboli e dell’identità
nazionale.
Conosce e applica le regole
della convivenza civile nel
rispetto di sé e degli altri.
Riconosce solo alcune
organizzazioni che regolano i
rapporti tra i cittadini, a livello
locale e nazionale, e i principi
etici (equità, libertà, coesione
sociale), sanciti dalla
Costituzione e dalle Carte
Internazionali (riferito alla quinta
classe)

Conosce in modo essenziale i
principi fondamentali della
Costituzione italiana;
l’ordinamento dello Stato e i
simboli dell’identità nazionale.
Conosce e applica, con qualche
incertezza, le regole della
convivenza civile nel rispetto di
sé e degli altri
Riconosce poche organizzazioni
che regolano i rapporti tra i
cittadini e i principi etici (equità,
libertà, coesione sociale) sanciti
dalla Costituzione (riferito alla
quinta classe)

Conosce in parte i principi
fondamentali della Costituzione
italiana;
l’ordinamento
dello
Stato e i simboli
dell’identità nazionale.
Conosce parzialmente e applica
in modo inadeguato le regole
della convivenza civile nel
rispetto di sé e degli altri
Non riconosce le organizzazioni
che regolano i rapporti tra i
cittadini e i principi etici (equità,
libertà, coesione sociale) sanciti
dalla Costituzione (riferito alla
quinta classe)

Comprende e analizza con
spirito critico le complesse
relazioni tra l’uomo e il
territorio, le forme di utilizzo
sostenibile dell’ambiente e
delle risorse naturali.

Comprende e individua le
relazioni tra l’uomo e il
territorio, le forme di utilizzo
sostenibile dell’ambiente e
delle risorse naturali.

È consapevole delle relazioni
tra l’uomo e il territorio, delle
forme di tutela dell’ambiente e
delle risorse naturali.

É consapevole, solo
parzialmente, delle relazioni
tra l’uomo e il territorio, delle
forme di tutela dell’ambiente e
delle risorse naturali.

Esplora con consapevolezza gli
ambienti circostanti ed attua
forme di rispetto.

Adotta comportamenti efficaci
per la tutela dell’ambiente.

Esplora gli ambienti circostanti
ed attua forme di rispetto, se
motivato dall'esterno.

Esplora gli ambienti circostanti,
ma non attiva forme di rispetto.

Comprende in modo essenziale
l’importanza di tutelare la Terra
e l’ambiente che ci circonda, in
tutti i suoi aspetti

Comprende solo in parte
l’importanza di tutelare la Terra
e l’ambiente che ci circonda, in
tutti i suoi aspetti

Contestualizza e progetta
soluzioni per la tutela
dell’ambiente.

Individua ed analizza gli attuali
problemi ambientali

CITTADINANZA DIGITALE

Comprende
e
individua
complesse relazioni tra l’uomo
e il territorio, le forme di
utilizzo
sostenibile
dell’ambiente circostante e
delle risorse naturali.
Mette in atto comportamenti
responsabili per la tutela
dell’ambiente.

Individua, analizza e ipotizza
soluzioni
per
i
problemi
ambientali

Comprende e individua le
relazioni tra l’uomo e il
territorio, le forme di utilizzo
sostenibile dell’ambiente e
delle risorse naturali.

Conosce i mezzi di
comunicazione più diffusi ma
non sempre li utilizza nel
rispetto dell’altro e dei contesti
in cui si trova.

Adotta comportamenti efficaci
per la tutela dell’ambiente.

Comunica in ambienti digitali
e condivide le risorse solo se
sollecitato dall’insegnante,
produce elaborati con
supervisione dell’insegnante.

Individua ed analizza gli attuali
problemi ambientali.

Rispetta le regole del web e si
avvia verso la consapevolezza
dei rischi e delle potenzialità
(riferito alla quinta classe)

Conosce poco i mezzi di
comunicazione e non sa
utilizzarli nel rispetto dell’altro e
dei contesti.
Utilizza gli ambienti digitali in
modo passivo, produce
semplici elaborati digitali solo
se guidato
Si avvia alla conoscenza dei
rischi e delle regole del web
(riferito alla quinta classe)

