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ITALIANO  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Ascolto e parlato 

L’allievo partecipa a scambi 

comunicativi orali con compagni e 

insegnanti. 

Ascolta e comprende globalmente 

semplici testi letti dal docente. 

Con l’aiuto del gruppo riconosce e 

condivide alcuni stati d’animo e 

regole di convivenza. 

Usa il dialogo per costruire 

rapporti di amicizia e di 

progressiva fiducia. 

Riflette sulle sue esperienze 

pregresse per riutilizzarle. 

Con l’aiuto del docente aggancia 

le nuove informazioni a quelle già 

apprese. 

Coglie l’utilità e il piacere del 

dialogo ordinato e rispettoso per 

comunicare. 

Acquisire un comportamento di ascolto attento e partecipativo. 

Ascoltare e comprende consegne, istruzioni, regole e brevi testi. 

Raccontare esperienze personali con ordine logico o cronologico. 

Raccontare oralmente una storia anche del vissuto personale seguendo l’ordine logico. 

Verbalizzare le proprie richieste in ordine alle proprie necessità. 

In una conversazione circolare guardare e ascoltare i compagni.  

Prendere la parola nella conversazione rispettando il proprio turno e contribuire con un pensiero 

personale. 

Riferire esperienze personali, mostrando crescente disponibilità a condividere vissuti. 

Nel gioco usare la verbalizzazione per stabilire regole, chiedere spiegazioni, condividere semplici 

decisioni.  

Affrontare incomprensioni o ambiguità provando a dire un pensiero proprio. 

Usare le proprie parole per riferire ciò che si è compreso di un brano letto dall’insegnante. 

Riflettere con la classe su vissuti ricavati da letture vicariali o episodi di vita scolastica. 

Tradurre immagini mentali in semplici frasi. 

Percepire nel dialogo con l’adulto l’incoraggiamento o il rimprovero. 

Comprendere semplici istruzioni. 

Condividere con la classe semplici scelte o decisioni legate alla vita scolastica. 

Riflettere nel gruppo sui propri apprendimenti, sui propri risultati, indagare su alcuni errori attraverso 

la conversazione. 

Per ogni nuovo argomento riferire ciò se si sa in proposito, con riferimento a esperienze personali o 

eventi narrati. 

Comprendere l’argomento dei discorsi affrontati in classe e cogliere le informazioni in essi 

contenute. 

Cogliere il senso globale di semplici testi narrativi. 

Consolidare l’apprendimento di procedure, anche semplici, trasferendole ad altri attraverso il 

linguaggio orale. 

Lessico base per scambi comunicativi 

legati alla quotidianità. 

Argomenti di esperienza diretta. 

Contenuti delle conversazioni legate al 

progetto didattico. 

Regole per la conversazione (postura, 

sguardo, precedenza per alzata di 

mano...) 

Regole per la convivenza, abitudini 

quotidiane della nuova realtà 

scolastica. 

Luoghi e spazi della nuova realtà 

scolastica 

Lettura 

Impara a leggere controllando gli 

aspetti costruttivi ed esecutivi 

della lingua scritta. 

Legge e comprende il significato 

globale di brevi e semplici testi. 

Esprime auto-efficacia, mette in 

atto una serie di azioni necessarie 

a fronteggiare la novità della 

lettura. 

Leggere brevi testi, riconoscere e distinguere digrammi, gruppi consonantici. 

Distinguere una lettera scritta da altri tipi di segno. 

Esprimersi con progressiva competenza fonologica e fonografica ai fini del riconoscimento di lettere, 

sillabe e parole. 

Cogliere l’elemento della direzionalità da sinistra a destra. 

Dimostrare crescente competenza psicomotoria finalizzata alla lettoscrittura. 

Riconoscere correttamente tutti i grafemi dell’alfabeto italiano in stampato maiuscolo. 

Riconoscere e riprodurre il suono dei principali suoni complessi. 

Associare ad ogni grafema il suono corretto. 

Compiere autonomamente la fusione di consonante e vocale per formare sillabe prive di difficoltà 

ortografiche. 

Compiere la fusione di suoni per leggere sillabe inverse. 

Tutti i grafemi dell’alfabeto italiano in 

stampato maiuscolo, suoni 

corrispondenti, pronunce corrette. 

Sillabe piane, inverse, 

pluriconsonantiche. 

Mp, mb. 

Le doppie. 

C’è, ci sono, c’era. 

Principali difficoltà ortografiche (suoni 

dolci e duri di C e G, gn, sci, sce, gli, 

qu). 
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ITALIANO  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Impara a conoscere se stesso 

attraverso ciò che legge e 

apprende attraverso la lettura.  

Leggere (lettura di decifrazione) a voce alta parole e frasi semplici, scritte in stampato maiuscolo. 

Affrontare la fatica e la frustrazione dell’errore, esprimere l’eventuale disagio regolando le proprie 

emozioni. 

Cogliere il senso globale di tali frasi. 

Coltivare con l’insegnante e la classe la curiosità e il piacere di leggere. 

Cogliere l’utilità funzionale della lettura tramite esperienze e compiti autentici. 

Scrittura 

Scrive semplici frasi e le utilizza 

per comunicare con persone 

significative per lui. 

Esprime auto-efficacia, mette in 

atto una serie di azioni necessarie 

a fronteggiare la novità della 

scrittura. 

Esercita autocontrollo e impegno 

negli atti di scrittura che controlla 

in modo sempre più sicuro e 

consapevole. 

Impara ad ascoltare le voci e i 

suoni e a riprodurli mentalmente 

per un’efficace autodettatura. 

-Impara a conoscere se stesso 

scrivendo alcuni suoi semplici 

pensieri. 

Dimostra iniziale curiosità verso 

la tecnologia. 

Copiare e scrivere semplici parole e frasi anche se con errori, nei tre caratteri. 

Gestire lo spazio pagina, predisporre e utilizzare il materiale necessario. 

Impugnare correttamente la matita. 

Cogliere la direzionalità, l’orientamento spaziale. 

Acquisire capacità psicomotorie, manuali, percettive e cognitive necessarie alla scrittura in stampato 

maiuscolo e minuscolo. 

Tracciare linee verticali, orizzontali, oblique e curve rispettando gli spazi indicati, rispettando 

lateralità e direzionalità. 

Connettere elementi grafici e fonologici ai fini di un’efficace autodettatura dei suoni. 

Formare e scrivere sillabe. 

Comporre parole. 

Scrivere semplici frasi sotto dettatura. 

Affrontare la fatica e la frustrazione dell’errore, esprimere l’eventuale disagio regolando le proprie 

emozioni. 

Produrre semplici frasi autonomamente per comunicare esperienze personali o di gruppo. 

Scrivere al computer, con l’aiuto del docente, parole o semplici frasi che si prestino ad essere 

stampate e manipolate anche tramite giochi. 

Il concetto grafico di riga o quadretto. 

Concetto di sinistra/destra, sopra sotto. 

Il tracciato di tutti i grafemi 

dell’alfabeto italiano. 

Le iniziali difficoltà ortografiche (suoni 

dolci e duri di C e G, gn, sci, sce, gli, 

qu). 

Lessico 

Acquisisce e utilizza il lessico 

appreso in funzione comunicativa. 

Chiedere a compagni o insegnanti il significato di parole nuove. 

Memorizzare il significato delle parole apprese. 

Denominare le azioni quotidiane. 

Denominare oggetti, persone, animali noti in modo comprensibile a sé e agli altri. 

Nuovi vocaboli appresi dalle letture, 

canzoncine, poesie o esperienze legate 

al progetto dell’anno in corso. 

Nuovi vocaboli legati al vissuto nel 

contesto scolastico. 

Nuovi vocaboli appresi tramite 

esperienze particolari. 

Riflessione sulla lingua 

Impara a riflettere sulle parole che 

usa e a porsi domande per 

comprenderne la funzione. 

Riconoscere le regole ortografiche e le più semplici regole morfosintattiche. 

Tramite il ragionamento collettivo cogliere e osservare caratteristiche della lingua. 

Riflettere con i compagni sulla necessità di rispettare concordanze. 

Valutare l’opportunità di esprimersi al passato, al presente o al futuro. 

Cogliere con l’aiuto dell’insegnante l’importanza delle azioni cui si collegano gli altri elementi della 

frase. 
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ITALIANO  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Cercare con l’aiuto dell’insegnante di conferire chiarezza ai propri enunciati orali non omettendo 

elementi necessari alla comprensione. 

 

 

ITALIANO  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE I 

Obiettivi di apprendimento  Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Ascolto e parlato 
- Stare in ascolto degli altri e 

cogliere le idee e gli stati 

d'animo che una persona 

esprime. 

- Ascoltare e partecipare 

utilizzando la propria 

modalità di comunicazione. 

- Ascoltare e comprendere 

istruzioni, consegne e testi, 

individuandone gli elementi 

essenziali. 

- Usare in modo appropriato le 

parole apprese. 

È’ attento e mostra vivo interesse. 

Ascolta e interagisce in modo 

corretto e attivo.  

Comunica esperienze personali e 

non, in modo spontaneo e 

appropriato, utilizzando parole 

nuove. 

 

È’ attento e mostra interesse. 

Ascolta e interagisce in modo 

continuo.  

Comunica esperienze personali e 

non, attraverso domande- guida e 

utilizzando vocaboli conosciuti.  

 

Mantiene l’attenzione se 

sollecitato dall’insegnante e 

mostra interesse e partecipazione 

selettivi.  

Comunica esperienze personali e 

non, in maniera essenziale e con 

l’aiuto di domande stimolo. 

Mantiene l’attenzione in modo 

parziale e saltuario. 

Comunica esperienze personali e 

non, in maniera frammentaria e 

con l’aiuto di domande stimolo.   

Lettura 

- Leggere parole e frasi, 

cogliendo il significato. 

- Leggere frasi o semplici testi 

cogliendo il senso globale. 

Legge in modo corretto e 

scorrevole e comprende in 

maniera sicura semplici frasi o 

brevi testi, sia noti sia non noti. 

Legge in modo corretto e 

comprende semplici frasi o brevi 

testi noti cogliendo le 

informazioni principali. 

Legge con incertezza e 

comprende parole e semplici frasi 

cogliendo le informazioni 

essenziali attraverso domande 

guida dell’insegnante.  

Legge con difficoltà e comprende 

parole accompagnate da 

illustrazioni cogliendo le 

informazioni essenziali con la 

guida dell’insegnante. 
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Scrittura 

- Acquisire le capacità 

manuali, percettive e 

cognitive necessarie per 

l'apprendimento della 

scrittura gestendo lo spazio 

grafico. 

- Conoscere la corrispondenza 

grafema – fonema. 

- Scrivere sotto dettatura 

parole o semplici frasi. 

Gestisce con sicurezza lo spazio 

grafico. 

Scrive sotto dettatura e/o 

autonomamente parole e/o frasi 

in modo sicuro e corretto. 

Gestisce autonomamente lo 

spazio grafico. 

Scrive sotto dettatura e/o 

autonomamente parole e/o 

semplici frasi in modo chiaro e 

ordinato. 

Gestisce lo spazio grafico se 

guidato. 

Scrive sillabe e/o parole semplici 

con l’aiuto dell’insegnante. 

 

Gestisce lo spazio grafico solo se 

guidato. 

Scrive sillabe e/o parole semplici 

se l’insegnante lo supporta 

attraverso semplificazioni. 

 

 

ITALIANO  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II e III 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Ascolto e parlato 

L’allievo partecipa a scambi 

comunicativi orali formulando 

messaggi per interagire con il 

gruppo. 

Aumenta la conoscenza di sé e 

la disponibilità a incontrare il 

vissuto degli altri.  

Instaura una comunicazione 

positiva con gli adulti e con i 

pari rispettando i vari ruoli. 

Ascolta e comprende testi orali. 

Aggancia le nuove informazioni 

a quelle pregresse e ne ipotizza 

un utilizzo in funzione 

comunicativa. 

Coglie e condivide la necessità 

di stabilire regole comuni, 

tramite il dialogo, ai fini di una 

convivenza positiva. 

Coglie il valore dell’efficacia 

collettiva espressa tramite la 

discussione. 

Acquisire un comportamento di ascolto attivo. 

Ascoltare e comprendere parole istruzioni espressioni, frasi e regole. 

Ascoltare e comprendere semplici testi ascoltati cogliendone il senso generale. Prendere la parola negli 

scambi comunicativi rispettando le regole della comunicazione. 

Partecipare alle conversazioni con interventi chiari e pertinenti.  

Comunicare esperienze personali e non in maniera frammentaria e/o con l’aiuto di domande stimolo 

Raccontare oralmente una storia anche del proprio vissuto.  

Acquisire strumenti e modalità di ascolto. 

Dialogare con insegnanti e compagni esprimendo il proprio pensiero. 

Curare aspetti fonologici del proprio modo di esprimersi. 

Tradurre in modo condivisibile le proprie immagini mentali in frasi via via più complesse. 

Cogliere l’esistenza di punti di vista diversi dal proprio. 

Riferire esperienze personali formulando messaggi chiari, rispettando l’ordine logico e cronologico degli 

eventi. 

Riflettere nel gruppo sui propri apprendimenti, sui propri risultati, indagare su alcuni errori attraverso la 

conversazione. 

Raccontare storie personali o fantastiche in modo comprensibile. 

Comprendere e dare semplici istruzioni per giochi o attività. 

Contribuire alla scelta di norme che regolino la quotidianità. 

Discutere per trovare soluzioni ai problemi quotidiani del gruppo. 

Usare frasi dalla struttura semplice ma chiara per riferire ciò che si è compreso di un testo. 

Cogliere il senso di testi narrativi con struttura semplice e riesporli. 

Rispondere a domande di comprensione. 

Porre domande capaci di approfondire e chiarire il contenuto di un testo. 

Concetto di punto di vista 

Indicatori temporali. 

Regole per la conversazione. 

Tecniche e metodi per un ascolto 

attivo. 

Struttura della frase. 

Concetto di sequenza cronologica 

degli eventi. 

Connettivi logici e cronologici. 
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ITALIANO  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II e III 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Rispondere anche a domande “legittime”: che non prevedano risposte stereotipate ma che suggeriscano la 

messa in gioco di riflessioni autentiche e originali, anche se apparentemente fuorvianti rispetto alla linea di 

ragionamento del docente. 

Consolidare l’apprendimento di procedure e concetti, trasferendoli ad altri attraverso spiegazioni orali. 

Lettura 

Legge e comprende testi di vario 

tipo, ne individua il senso 

globale e le informazioni 

necessarie per la comprensione. 

Per comprendere testi via via più 

complessi impara a porre 

domande e ad esprimere 

pensiero personale. 

Aggancia le informazioni nuove 

a quelle pregresse in funzione 

della lettura per lo studio. 

Leggendo dimostra di acquistare 

consapevolezza di stati d’animo 

propri e altrui. 

Padroneggiare la lettura strumentale. 

Leggere il contenuto di vario genere cogliendo l’argomento di cui si parla ricavando le formazioni 

principali e le loro relazioni. 

Leggere e comprendere testi descrittivi e memorizzare testi poetici. 

Padroneggiare la lettura strumentale. 

Distinguere le prerogative della lettura silenziosa rispetto a quella ad alta voce. 

Avviare la lettura espressiva e rispettosa della punteggiatura. 

Individuare in un testo le informazioni principali e metterle in relazione. 

Comprendere ed esporre il contenuto di un brano letto. 

Distinguere l’invenzione letteraria dalla realtà. 

Usare alcune strategie per isolare concetti chiave. 

Da un testo letto ricavare le informazioni e rappresentarle in una mappa. 

Leggere testi di vario tipo cogliendone lo scopo comunicativo 

Prendere consapevolezza, seguendo le indicazioni del docente, del fatto che ogni nuovo apprendimento si 

collega necessariamente a quelli precedenti. 

Cogliere inferenze dal contesto, ricavare informazioni utilizzando elementi noti. 

Cogliere e discriminare gli elementi che permettono la propria comprensione. 

Riflettere, insieme al docente e alla classe, su quale possa essere l’utilizzo delle nozioni apprese. 

Coltivare il piacere della lettura approfittando della biblioteca scolastica con progressiva autonomia. 

Rintracciare nel testo gli elementi narrativi o descrittivi, quelli che esprimono i vissuti e gli stati d’animo. 

Distinguere dati sensoriali che arricchiscono le descrizioni. 

Punteggiatura: virgola, punto 

fermo, punto esclamativo, punto 

interrogativo, due punti. 

Punteggiatura relativa all’uso del 

discorso diretto. 

Schemi di lettura. 

Mappe di organizzazione delle 

informazioni. 

Distinzione sequenze descrittive e 

narrative 

Scrittura 

Scrive testi legati all’esperienza 

mostrando crescente autonomia 

e senso di responsabilità con 

riferimento al suo ruolo di 

alunno. 

Rielabora testi completandoli o 

trasformandoli. 

Matura maggior flessibilità nel 

pensiero, inizia ad acquistare 

consapevolezza dei propri 

pensieri, esprime creatività 

nell’uso della lingua. 

Scrivere frasi e brevi testi in modo chiaro e corretto. 

Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia. Produrre semplici testi di vario genere, con particolare 

riferimento ai testi descrittivi. Comunicare con frasi semplici e compiute strutturate e rispettose delle 

convenzioni ortografiche. 

Predisporre autonomamente il materiale necessario ad avviare il lavoro. 

Pianificare la traccia di un racconto attraverso mappe costruite tramite la discussione. 

Nelle attività individuali e di gruppo riconoscere il proprio ruolo e assumere adeguate responsabilità. 

Scrivere testi sotto dettatura curando l’ortografia. 

Andare a capo correttamente. 

Partecipare alla composizione di testi collettivi. 

Proporre soluzioni dinnanzi a errori sintattici, migliorare l’efficacia di un enunciato collaborando con il 

gruppo. 

Cogliere il passaggio che si interpone fra l’ideazione e la pianificazione di una frase. 

Divisione in sequenze: significati e 

tecniche. 

Riassunto: tecniche e elementi 

caratterizzanti. 

Mappe concettuali. 

La fiaba e la favola: struttura ed 

elementi stilistici. 

Distinzione testo narrativo, 

descrittivo, informativo, umoristico. 

Testo poetico  

Semplice testo letterario. 

Difficoltà ortografiche, verbo essere 

e avere, principali eccezioni (cuo, 

cq, cie, gie, scie). Uso delle doppie, 
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ITALIANO  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II e III 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizza la scrittura per 

comprendere con maggior 

consapevolezza se stesso e gli 

altri. 

Quando scrive dimostra di saper 

esprimere un proprio punto di 

vista e di cogliere quelli diversi 

dal proprio. 

Usa con iniziale consapevolezza 

la tecnologia 

Costruire collettivamente, e poi autonomamente, frasi o brevi testi e successivamente controllarne la 

correttezza ortografica e sintattica. 

Rispondere a domande di comprensione e approfondimento. 

Formulare e proporre ai compagni domande finalizzate all’approfondimento. 

Montare e smontare frasi allo scopo di cogliere l’importanza logica dei vari elementi 

Cogliere il diverso impegno necessario alla costruzione del testo e alla cura ortografica. 

Produrre semplici testi narrativi, legati alla realtà o fantastici, che siano completati e arricchiti da parti 

descrittive. 

Esprimere attraverso semplici frasi scritte proprie riflessioni e vissuti. 

Produrre semplici testi che rielaborino in modo personale il contenuto di una discussione affrontata in 

classe. 

Rispondere in modo scritto a domande di comprensione. 

Cogliere il passaggio e la necessaria differenza fra una risposta orale e una scritta. 

Comprendere che ciò che è noto a noi non è noto necessariamente anche agli altri 

Rielaborare, completare, trasformare testi dati. 

Produrre semplici testi funzionali legati a scopi concreti. 

Aggiungere la punteggiatura a testi che ne sono privi. 

Trascrivere al computer testi propri applicando semplici regole di video scrittura. 

Orientarsi sulla tastiera. 

dell’apostrofo, dell’accento. 

Divisione in sillabe.  

Temi legati ai vissuti personali. 

Temi legati ad esperienze personali: 

la famiglia, le vacanze, la vita 

scolastica, gite... 

Concetto di avviso, biglietto di 

invito, semplice ricetta, lista della 

spesa... 

Uso della punteggiatura all’interno 

di un testo scritto e nel discorso 

diretto. 

Posizione dei simboli sulla tastiera. 

Alcune regole di video scrittura. 

Lessico 

Aggancia le nuove acquisizioni 

lessicali a quelle pregresse 

ampliando le sue possibilità 

espressive. 

Chiedere spiegazione dei vocaboli non noti. 

Comprendere e memorizzare la spiegazione di vocaboli nuovi ampliando progressivamente il lessico. 

Riutilizzare nella lingua orale e scritta le parole nuove apprese in classe. 

Riconoscere alcuni prefissi e suffissi, e la loro funzione, per capire il significato di parole. 

Cogliere che l’utilizzo del lessico è collegato alla situazione comunicativa. 

Individuare l’appartenenza di parole a famiglie di parole. 

Ampliare il lessico esplorando campi semantici e formulando paragoni con la lingua d’origine propria e 

dei compagni 

Intuire il significato di parole basandosi sul contesto o riconoscendo l’appartenenza delle stesse a famiglie 

di parole note. 

Effettuare semplici ricerche su parole presenti nei testi. 

 

-Ordine alfabetico. 

-Uso guidato del dizionario 

-Sinonimi e contrari. 

-Famiglie di parole e cenni 

etimologici. 

Riflessione sulla lingua 

Utilizza correttamente gli aspetti 

fondamentali 

dell’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice. 

Avvia una riflessione 

sull’importanza della 

padronanza linguistica. 

Prestare attenzione alla grafia e utilizzare le conoscenze ortografiche e morfologiche. 

Dividere in sillabe. 

Distinguere, isolare, riconoscere gli elementi della frase. 

Completare in modo opportuno frasi in cui sono assenti alcuni elementi. 

Organizzare collettivamente attraverso schemi e mappe le conoscenze linguistico-grammaticali apprese. 

Classificare elementi, raggrupparli, cogliere elementi comuni. 

Eseguire l’analisi grammaticale di semplici frasi consultando mappe. 

Eseguire l’analisi logica di semplici frasi individuando soggetto, verbo, l’espansione e la domanda ad essa 

sottesa. 

Articoli determinativi e 

indeterminativi. 

Nomi, comuni e propri, di cosa 

persona animale. 

Aggettivi qualificativi; 

Verbi del presente, passato, futuro. 

Concetto di maschile/femminile; di 

singolare e plurale. 
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ITALIANO  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II e III 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere la struttura logica e grammaticale della frase attraverso facilitazioni grafiche e ludiche. 

Intuisce l’utilità degli apprendimenti affrontati collegandoli con la necessità di formulare messaggi chiari. 

Cogliere la funzione logica e l’utilità comunicativa degli elementi linguistici oggetto di studio e utilizzarli 

nell’ambito di compiti autentici. 

Concetti di soggetto, verbo, 

espansioni. 

 

 

ITALIANO  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE II - III 

Obiettivi di apprendimento  Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Ascolto e parlato  
- Ascoltare gli altri e cogliere 

il loro punto di vista, le idee 

e gli stati d'animo. 

- Cogliere e condividere la 

necessità di stabilire regole 

comuni tramite il dialogo ai 

fini di una convivenza 

positiva. 

- Ascoltare e comprendere 

istruzioni, consegne e testi, 

individuandone gli elementi 

essenziali. 

Partecipa in modo costruttivo alle 

conversazioni ponendo domande 

pertinenti e portando a termine 

autonomamente e con precisione 

le consegne date sia in situazioni 

note che non note. Riferisce 

esperienze rispettando l’ordine 

logico e cronologico dei fatti.  

 

Partecipa spontaneamente alle 

conversazioni su argomenti 

conosciuti, rispettando i 

riferimenti logici e cronologici.  

Ascolta diverse comunicazioni 

portando a termine le consegne 

date, prevalentemente in 

situazioni note e ponendo, a 

volte, domande chiarificatrici. 

Partecipa alle conversazioni ma 

necessita di ulteriori indicazioni 

per portare a termine le consegne 

date. 

Riferisce esperienze soprattutto 

attraverso l’aiuto di domande 

guida rispettando in modo 

essenziale i riferimenti logici.  

 

Partecipa alle conversazioni con 

l’aiuto dell’insegnante e 

interviene solo se sollecitato.  

Coglie il contenuto essenziale di 

una semplice comunicazione. 

 

 

 

Lettura 

- Padroneggiare la lettura 

strumentale. 

- Leggere e comprendere testi 

di vario tipo, cogliendo 

l’argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni 

principali e le loro relazioni. 

Legge in maniera scorrevole e 

comprende in autonomia testi 

noti e non noti cogliendo le 

informazioni implicite ed 

esplicite.  

Legge in maniera scorrevole e 

comprende in autonomia testi noti 

cogliendo le informazioni 

principali. 

Legge con incertezza e 

comprende brevi testi cogliendo 

le informazioni principali 

attraverso domande guida 

dell’insegnante.  

Legge con difficoltà e comprende 

brevi testi con la guida 

dell’insegnante e attraverso  

domande stimolo. 

Scrittura 
-  Scrivere utilizzando il 

carattere corsivo. 

- Scrivere sotto dettatura 

curando l'ortografia. 

- Produrre, utilizzando 

domande e schemi guida, 

semplici testi legati a scopi 

Produce frasi e brevi testi corretti 

e coerenti in modo autonomo.  

Scrive correttamente sotto 

dettatura. 

Produce frasi e brevi testi in 

modo autonomo utilizzando 

domande, schemi guida e tabelle. 

Scrive in maniera 

sostanzialmente corretta sotto 

dettatura. 

Produce brevi frasi seguendo 

domande guida e con l’aiuto di 

immagini. Scrive sotto dettatura 

rispettando solo alcune regole 

ortografiche.  

 

Scrive sotto dettatura con l'aiuto 

dell’insegnante parole e brevi 

frasi. 
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concreti e connessi a 

situazioni quotidiane. 

Espansione del lessico e 

riflessione sulla lingua  
- Comprendere in brevi testi il 

significato di parole non note 

basandosi sia sul contesto, 

sia sulla conoscenza intuitiva 

delle famiglie di parole. 

- Inserire in modo coerente e 

funzionale in un elaborato 

nuove parole apprese. 

- Riconoscere gli elementi 

essenziali della frase. 

 

Comprende termini nuovi e\o 

specifici avvalendosi del contesto 

e li utilizza correttamente nella 

produzione orale e scritta.  

Riconosce le principali parti del 

discorso con sicura padronanza. 

Comprende la spiegazione di 

termini nuovi e\o specifici e li 

utilizza correttamente su 

sollecitazione dell’insegnante 

nella produzione orale e scritta. 

Riconosce le principali parti del 

discorso in modo autonomo. 

Comprende la spiegazione di 

parole nuove anche grazie 

all’utilizzo di immagini. 

Riconosce le fondamentali parti 

del discorso in frasi semplici, 

supportato dall’insegnante.  

Comprende la spiegazione di 

parole nuove di uso quotidiano e 

le utilizza in modo appropriato 

solo con la mediazione 

dell’insegnante. 

 

 

 

ITALIANO  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE IV e V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Ha una padronanza della lingua italiana 

tale da consentirgli di comprendere 

enunciati, di raccontare le proprie 

esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

Ascolto e parlato 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi 

rispettando il ruolo dei vari interlocutori. 

Acquisisce maggior flessibilità e capacità 

critica per interagire con i pari e per far 

evolvere la conversazione anche 

apportando un suo contributo. 

Riconosce, condivide e regola le sue 

emozioni con maggior sicurezza. 

Esprime opinioni e desideri in modo 

adeguato alla situazione e all’interlocutore. 

Collabora per un obiettivo comune, cerca 

soluzioni, prende decisioni, esprime le 

proprie idee mostrando un atteggiamento 

dialogico. 

Prestare attenzione prolungata e selettiva nelle diverse attività di ascolto e nelle conversazioni. 

Comprendere l’argomento principale dei discorsi altrui e rispettarne le opinioni. 

Comprendere le informazioni essenziali di esposizioni, istruzioni, messaggi. 

Intervenire in modo pertinente in una conversazione secondo tempi e modalità stabiliti, 

portando valide argomentazioni a sostegno delle proprie opinioni. 

Esporre un argomento di interesse generale o di studio seguendo una scaletta, usando un 

lessico specifico ed effettuando eventuali collegamenti. 

Partecipare a scambi comunicativi con compagni e adulti rispettando il proprio turno e 

assumendo un atteggiamento di ascolto. 

Interagire in modo collaborativo, formulando domande, ipotizzando risposte, fornendo 

esempi. 

Formulare messaggi chiari e pertinenti, mostrandosi assertivo. 

Formulare messaggi utilizzando un registro adeguato alle situazioni. 

Gestire eventuali conflitti attraverso il dialogo. 

Comprendere consegne per l’esecuzione di attività scolastiche. 

Saper adattare il volume e il timbro della voce al numero e alla distanza degli interlocutori. 

Saper interpretare e condividere stati d’animo che possono interferire con le proprie 

prestazioni. 

Individuare strategie d’ascolto attraverso la discussione. 

Sapersi riferire direttamente all’interlocutore. 

Saper inferire dal tono lo scopo comunicativo del messaggio. 

Lessico di uso quotidiano e relativo 

ad argomenti di esperienza personale 

o trattati in classe. 

Regole comunicative che supportano 

l’autocontrollo e l’efficacia delle 

comunicazioni. 

Concetto di volume e timbro. 

Strategie di ascolto. 

Argomenti di studio. 

Fondamentali regole della 

cooperazione 

Distinzione fra informazioni 

principali e secondarie di un testo. 

Concetto di: lessico, connettivi logici, 

funzione della punteggiatura, analisi 

logica, linguaggi figurati 
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ITALIANO  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE IV e V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Ascolta e comprende testi orali diretti o 

trasmessi dai media cogliendone lo scopo e 

le informazioni principali. 

Riflette sulle sue esperienze pregresse 

ascoltando nel dialogo le esperienze degli 

altri. 

Con l’aiuto del docente aggancia le nuove 

informazioni a quelle già apprese. 

Coglie l’utilità del saper parlare in modo 

chiaro e assertivo e sfrutta le competenze 

acquisite per progettare esperienze e 

compiti autentici. 

Progetta e realizza percorsi collaborando 

con i pari. 

Mostra crescente autonomia e senso di 

responsabilità portando a compimento 

lavori iniziati. 

Chiede aiuto in modo consapevole e offre 

supporto a chi ha bisogno di lui. 

Coglie i propri limiti e le sue potenzialità. 

Acquista progressiva consapevolezza delle 

sue operazioni mentali e dei pensieri che 

utilizza per comunicare. 

Integra le sue esperienze di studio inerenti 

la lingua madre con linguaggi diversi. 

Prendere appunti. 

Rispondere a domande che non prevedono risposte univoche, ma che lasciano spazio ad 

interpretazioni o percorsi cognitivi personali dell’alunno dando vita a momenti di riflessione 

più autentici. 

Saper prestare ascolto fino alla fine dell’intervento, senza interrompere e guardando 

l’interlocutore. 

Saper formulare domande precise e mirate, di spiegazione e di approfondimento durante o 

dopo l’ascolto. 

Comprendere il tema e le informazioni principali di un’esposizione diretta o trasmessa. 

Esporre da soli o in gruppo un argomento di studio preparato utilizzando immagini o schemi. 

Progettare autonomamente, o in gruppo, e realizzare, esperienze capaci di sfruttare e dare 

significato operativo agli apprendimenti conseguiti. 

Nel lavoro di gruppo individuare le proprie potenzialità e metterle a frutto nel rispetto degli 

altri. 

Spiegare e motivare il proprio parere e le scelte personali. 

Nel lavoro di gruppo individuare le proprie difficoltà, spiegarle e provare a superarle. 

Nell’ambito di tali collaborazioni apportare contributi personali e originali. 

Riflettere nel gruppo sui propri apprendimenti, sui propri risultati, indagare su alcuni errori 

attraverso la conversazione. 

Discutere regole comuni valutando pro e contro delle varie scelte. 

Raccontare esperienze personali rispettando l’ordine logico e cronologico e inserendo 

opportuni elementi descrittivi e informativi. 

Curare l’esposizione di un testo attraverso un uso significativo di strategie personali. 

Allenare la capacità di esprimere una propria riflessione, sul contenuto di testi affrontati, 

attraverso la discussione di classe. 

Usare frasi complete e ben strutturate per riferire ciò che si è compreso di un testo, 

aggiungendo un proprio pensiero personale. 

Riferire argomenti di studio in modo comprensibile e completo, utilizzando come riferimento 

mappe o schemi costruiti in classe. 

Consolidare l’apprendimento e l’interiorizzazione di concetti trasferendoli ad altri tramite 

spiegazioni arricchite da cartelloni o schemi. 

Lettura 

Legge, analizza e comprende testi di vario 

tipo, per piacere personale e in funzione 

allo studio. 

Riconosce e discrimina le emozioni 

proprie ed altrui quando si rapporta ad un 

testo letto. 

Leggere testi di vario tipo, sia a voce alta in modo espressivo, sia con lettura silenziosa e 

autonoma cogliendone il significato globale e individuandone le principali caratteristiche. 

Leggere testi di vario genere ed esprimere semplici pareri personali su di essi. 

Ricercare informazioni nei testi applicando semplici tecniche di supporto alla comprensione. 

Leggere con espressività tenendo conto dei vissuti trasmessi e della punteggiatura. 

Individuare il significato dei testi letti. 

Tecniche di lettura analitica e 

sintetica. 

Tecniche di lettura espressiva. 

Tecniche di sintesi: sottolineature uso 

dei colori, divisione in sequenze, 

didascalie e sottotitoli. 
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ITALIANO  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE IV e V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Tramite la lettura acquisisce strumenti di 

conoscenza per riconoscere le diverse 

espressioni culturali. 

Mette in atto impegno, sforzo e persistenza 

per capire e studiare quanto letto. 

Applica ai fini della comprensione la 

conoscenza pregressa. 

Comprende testi e ricava da essi 

informazioni che riesce a collegare. 

Distingue informazioni attendibili da 

quelle che necessitano di 

approfondimento. 

Aumenta la conoscenza di sé, individua i 

propri desideri e impara a gestire le proprie 

avversioni. 

Comprende che ogni apprendimento è 

possibile perché si aggancia a conoscenze 

pregresse. 

Riflette sull’utilità di determinati 

apprendimenti che utilizza per realizzare 

progetti, esperienze, compiti autentici. 

Affrontare un testo suddividendo consapevolmente in varie fasi l’impegno per la 

comprensione: comprensione del lessico, funzione dei connettivi logici, funzione della 

punteggiatura, linguaggi figurati. 

Individuare le informazioni principali distinguendole da quelle superflue. 

Connettere informazioni pregresse con quelle trovate nel testo. 

Sfruttare, ai fini della comprensione, i titoli, le immagini, le didascalie, l’indice. 

Negli eserciziari cogliere ed eventualmente approfondire il significato delle consegne. 

Utilizzare la lettura per comprendere istruzioni e tradurle in azioni pratiche. 

Sperimentare la lettura come forma di ricerca. 

Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi di varia natura (moduli, grafici, 

mappe, orari) anche per partecipare alla vita scolastica. 

Inferire informazioni dal contesto, cogliendo la distinzione fra informazioni esplicite ed 

implicite. 

Nel testo narrativo e poetico cogliere l’espressione di sentimenti e vissuti anche tramite 

l’immedesimazione. 

Ricercare e organizzare nuove informazioni per approfondire il contenuto di un testo. 

Effettuare lettura analitica e selettiva. 

Distinguere e sperimentare diversi livelli di lettura: finalizzata alla comprensione e allo studio, 

finalizzata a cogliere il piacere della narrazione, finalizzata alla scrematura o scansione rapida 

per l’individuazione di concetti chiave. 

Inserire le informazioni in una mappa. 

Utilizzare strategie di lettura adeguate agli scopi. 

Saper trovare nel testo informazioni che avvalorano e supportano la propria interpretazione. 

Padroneggiare esperienze di lettura a voce alta o silenziosa e autonoma. 

Scegliere generi che appassionano assecondando le proprie predisposizioni. 

Distinguere generi letterari nell’ambito delle tipologie affrontate. 

Punteggiatura: virgola, punto fermo, 

punto esclamativo, punto 

interrogativo, due punti. 

Punteggiatura relativa all’uso del 

discorso diretto. 

Diverse tipologie testuali. 

Note sugli autori. 

Concetto di metafora 

Funzione e struttura di una mappa. 

Regole base per l’utilizzo della 

biblioteca e della bibliografia 

alternativa. 

Scrittura 

Quando scrive per sé in funzione 

espressiva o quando comunica per iscritto 

mostra crescente autonomia e senso di 

responsabilità. 

Produce testi in relazione a diversi scopi 

comunicativi, li sa pianificare e rivedere 

autonomamente.  

Dimostra di saper gestire eventuali 

difficoltà ortografiche residue. 

Riconosce, condivide, regola le proprie 

emozioni; le esprime anche tramite la 

lingua scritta. 

Produrre testi di vario tipo, legati a scopi diversi, in modo chiaro, corretto e logico, utilizzando 

un lessico adeguato. 

Produrre rielaborazioni, manipolazioni e sintesi. 

Scrivere relazioni su esperienze scolastiche o approfondimenti di temi di attualità o di studio. 

Predisporre autonomamente il materiale necessario al lavoro, organizzare e conservare il 

materiale scolastico con responsabilità. 

Assumere con responsabilità il proprio ruolo nell’ambito di progetti di gruppo. 

Scrivere applicando regole conosciute relative alla correttezza ortografica. 

Utilizzare delle strategie per tenere sotto controllo la correttezza ortografica. 

Spiegare le regole ortografiche, superando la mera esecuzione di procedure. 

Scrivere utilizzando in modo chiaro i tre caratteri di scrittura. 

Realizzare progetti concreti che colgano l’utilità del saper scrivere correttamente. 

Utilizzare in modo appropriato i principali segni di interpunzione. 

Diverse tipologie testuali: la lettera, il 

diario, racconto d’esperienza, 

racconto di fantasia... 

Regole ortografiche e eccezioni. 

Principali motivi sottesi alle regole. 

Punteggiatura in maggior dettaglio: 

virgola, punto e virgola, punto fermo, 

punto esclamativo, punto 

interrogativo, due punti.  

Concetto di inciso. 

Punteggiatura relativa all’uso del 

discorso diretto. 
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ITALIANO  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE IV e V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Per costruire il testo riflette sulle sue 

esperienze pregresse e utilizza nei testi che 

scrive originalità e spirito di iniziativa. 

Anche attraverso l’uso della lingua scritta 

condivide un sistema di valori con il 

gruppo e realizza obiettivi comuni. 

Usa alcune competenze digitali e si avvia a 

distinguere informazioni valide con 

progressiva responsabilità. 

Rielaborare testi completandoli o trasformandoli. 

Pianificare testi di vario genere partendo da una mappa elaborata collettivamente. 

Pianificare autonomamente testi creando schemi, scalette e raccogliendo le idee. 

Produrre testi partendo da modelli dati. 

Scrivere testi chiari e coerenti. 

Produrre il racconto di esperienze personali connotandolo con approfondimenti legati agli stati 

d’animo e con opportune descrizioni. 

Progettare con i compagni testi regolativi capaci di garantire il rispetto e il riconoscimento di 

diritti e doveri nel gruppo. 

Produrre testi funzionali legati a scopi concreti, eventualmente arricchiti da immagini. 

Compiere sintesi di testi. 

Sperimentare, anche in gruppo, l’opportunità di ideare e progettare un testo perseguendo un 

obiettivo comune. 

Progettare e realizzare, autonomamente o in gruppo, esperienze capaci di sfruttare e dare 

significato operativo all’uso della lingua scritta. 

Nel lavoro di gruppo individuare le proprie potenzialità e metterle a frutto nel rispetto degli 

altri. 

Nel lavoro di gruppo individuare le proprie difficoltà, spiegarle e provare a superarle. 

Nel lavoro di gruppo apportare contributi personali e originali. 

Per la realizzazione di progetti personali o di gruppo utilizzare programmi di videoscrittura, 

programmi per la costruzione di mappe. 

Cercare e selezionare con l’aiuto del docente immagini o testi tramite la ricerca in internet. 

Riflettere sull’opportunità e sull’importanza di rispettare alcune fondamentali regole di 

sicurezza per l’utilizzo della rete. 

Distinzione testo narrativo e 

descrittivo. 

Caratteristiche di alcuni tipi di testo 

in coerenza con il percorso educativo 

in atto per esempio: la lettera, la 

cronaca, il diario, l’autobiografia, la 

poesia, la locandina pubblicitaria, 

istruzioni, regolamenti, avvisi, inviti, 

testo storico / argomentativo / 

espositivo. 

Tecniche di sintesi: sottolineature, 

uso dei colori, divisione in sequenze, 

didascalie, sintesi per esclusione. 

Nozioni informatiche elementari. 

Tecniche per l’utilizzo di programmi. 

Regole per la sicurezza in internet. 

Lessico 

Arricchisce il lessico e utilizza il 

linguaggio specifico delle diverse 

discipline. 

Comprende che la lingua è in continua 

evoluzione e che le parole hanno una loro 

storia. 

Affronta la scelta lessicale, nel linguaggio 

orale e scritto, con maggior autonomia e 

consapevolezza. 

Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura 

cogliendo le principali relazioni di significato tra le parole. 

Comprendere dal contesto il significato di termini sconosciuti. 

Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 

Utilizzare opportunamente parole ed espressioni ricavate dai testi letti. 

Cogliere l’evoluzione della lingua italiana, attraverso l’analisi di alcune parole che 

testimoniano il processo evolutivo del lessico d’uso. 

Utilizzare il dizionario, cartaceo o on line, come strumento di consultazione e cogliere i 

diversi scopi dell’utilizzo di questo strumento. 

Capire e utilizzare i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

Confrontare brani e consultare dizionari etimologici per cogliere il processo evolutivo sotteso 

al lessico d’uso. 

Collegare, con l’aiuto dell’insegnante, i nuovi vocaboli ad altri già noti e costruire mappe 

mentali. 

Ordine alfabetico. 

Principali abbreviazioni utilizzate nei 

dizionari. 

Lessico di base delle discipline di 

studio 

Principali prefissi e suffissi, loro 

significato. 

Nomi primitivi e derivati. 
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ITALIANO  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE IV e V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Confrontare parole con lo stesso prefisso o suffisso. 

Consultare collettivamente dizionari etimologici e formulare riflessioni. 

Preparare, commentare, esporre cartelloni con campi semantici illustrati. 

Inferire dal contesto il significato di un termine e poi approfondire con l’aiuto del docente. 

Comprendere l’uso figurato delle parole. 

Agganciare le nuove acquisizioni lessicali a quelle pregresse usando anche la ricerca 

personale e ampliando le possibilità espressive. 

Riflessione sulla lingua 

Riflette sulla lingua e sulle sue regole di 

funzionamento. 

Percepisce con crescente consapevolezza, 

nel linguaggio proprio e altrui, la presenza 

di elementi noti. 

Riconosce la funzione dei vari elementi 

nell’atto comunicativo e ne aumenta 

l’efficacia. 

Con l’aiuto del docente coglie la variabilità 

della lingua nel tempo e nello spazio. 

Aumenta la sua consapevolezza linguistica 

espressiva e comunicativa. 

Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per 

correggere eventuali errori nella propria produzione scritta. 

Nominare e riconoscere nei testi le diverse categorie grammaticali e sintattiche essenziali. 

Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, i principali elementi grammaticali, 

le congiunzioni di uso più frequente e le convenzioni ortografiche. 

Distinguere, selezionare, classificare elementi del discorso secondo categorie logiche e 

grammaticali. 

Riconoscere soggetto e predicato nella frase minima. 

Riconoscere e utilizzare i principali complementi diretti e indiretti. 

Utilizzare in modo opportuno nei testi e nelle esercitazioni orali e scritte i tempi e i modi del 

verbo. 

Individuare intrusi in gruppi di elementi grammaticali, verbalizzare il criterio usato per isolare 

l’elemento. 

Elaborare in modo creativo, insieme al gruppo e con la guida del docente, modalità ludiche e 

pratiche per allenare e memorizzare le competenze grammaticali. 

Organizzare e interpretare mappe che riassumano gli aspetti grammaticali della lingua. 

Usare le mappe per effettuare analisi di parole. 

Assumere tali mappe come modelli mentali interiorizzandone il contenuto. 

Cogliere la funzione logica e l’utilità comunicativa degli elementi linguistici oggetto di studio. 

Utilizzare gli elementi studiati nell’ambito di compiti autentici che permettano l’uso di idee 

originali, creative personali. 

Parti del discorso. 

Eccezioni ortografiche. 

Articoli determinativi e 

indeterminativi. 

Articolo partitivo. 

Preposizioni semplici e articolate. 

Aggettivi qualificativi, di vario grado. 

Aggettivi e pronomi possessivi, 

numerali, dimostrativi, indefiniti. 

Pronomi personali con funzione di 

soggetto o complemento. 

Pronomi relativi 

Congiunzioni 

Avverbi e locuzioni avverbiali. 

Nomi comuni e propri. 

Nomi primitivi e derivati. 

Nomi concreti e astratti. 

Nomi collettivi, composti, alterati. 

Modi e tempi dei verbi regolari.  

Esemplificazioni relative a verbi 

irregolari.  

Analisi logica: soggetto espresso o 

astratto, predicato nominale e 

verbale, complemento oggetto, 

principali complementi indiretti 

(tempo, luogo, modo, compagnia, 

termine, specificazione). 

Concetto di frase complessa e uso 

delle connessioni logiche. 
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ITALIANO  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE IV - V 

Obiettivi di apprendimento  Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Ascolto e parlato 
- Stare in ascolto degli altri e 

riflettere sulle esperienze 

pregresse. 

- Interagire in una conversazione 

formulando domande, dando 

risposte e fornendo spiegazioni 

ed esempi. 

- Chiedere aiuto in modo 

consapevole e offrire supporto. 

- Ascoltare e comprendere testi 

orali cogliendone lo scopo e le 

informazioni principali 

Partecipa in modo costruttivo 

nelle conversazioni. Pone 

domande pertinenti per avere 

ulteriori approfondimenti.  

Riferisce esperienze 

organizzando il discorso, 

rispettando l’ordine logico e 

cronologico dei fatti. 

Interviene in modo attivo e 

comprende in modo autonomo il 

significato globale di una 

conversazione.  

Riferisce esperienze 

organizzando il discorso, 

rispettando l’ordine logico e 

cronologico dei fatti. 

Interagisce nelle conversazioni e 

ne coglie il significato generale. 

Riferisce esperienze personali 

organizzando in modo 

essenziale un discorso semplice, 

rispettando l’ordine cronologico.  

 

Partecipa nelle conversazioni con 

l’aiuto dell’insegnante.  

Coglie il contenuto essenziale di 

una semplice comunicazione. 

Deve essere guidato a esprimere 

vissuti e verbalizzare esperienze.  

 

Lettura 

- Padroneggiare la lettura 

strumentale curandone 

l’espressione. 

- Leggere e comprendere testi di 

vario tipo, usando opportune 

strategie per individuarne le 

caratteristiche specifiche. 

Legge in modo corretto, 

scorrevole ed espressivo.   

Comprende in modo autonomo 

il brano letto, trae informazioni 

esplicite ed implicite ed opera 

collegamenti.  

Legge in modo corretto e 

scorrevole.  

Comprende il brano letto 

ricavando in modo autonomo  le 

informazioni esplicite e guidato 

quelle implicite. 

Legge in modo meccanico.  

Comprende il significato 

generale di un testo e ricerca 

informazioni con l’utilizzo di 

domande stimolo.  

Legge con incertezza un semplice 

testo.  

Comprende le informazioni 

principali se guidato.  

Scrittura 
- Produrre testi sostanzialmente 

corretti dal punto di vista 

ortografico e morfosintattico 

rispettando i principali segni di 

punteggiatura. 

- Produrre testi legati al contesto 

personale, all'attualità o di 

fantasia, raccogliendo e 

organizzando idee. 

- Rielaborare testi: arricchire, 

completare, riassumere. 

Produce e rielabora in modo 

autonomo testi coerenti, corretti 

e completi utilizzando uno stile 

personale. 

Produce e rielabora in modo 

autonomo testi coerenti e 

adeguati dal punto di vista 

ortografico e morfosintattico. 

Produce semplici testi corretti 

con l’aiuto dell’insegnante o di 

schemi guida.  

Produce testi essenziali e corretti 

solo con l’aiuto dell’insegnante.  
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Espansione del lessico e 

riflessione sulla lingua 

-  Comprendere ed utilizzare in 

modo appropriato il lessico di 

base ampliandolo 

gradualmente. 

- Riconoscere le principali parti 

del discorso individuandone le 

caratteristiche fondamentali. 

- Riconoscere la struttura della 

frase semplice. 

Comprende il significato di 

termini nuovi e li riutilizza 

coerentemente in diversi 

contesti.  

Riconosce e analizza 

autonomamente le principali 

parti del discorso e la struttura 

delle frasi semplici. 

Comprende il significato di 

termini nuovi e li riutilizza in 

contesti noti.  

Riconosce le principali parti del 

discorso e la struttura delle frasi 

semplici analizzandole con l’uso 

di mappe e schemi predisposti. 

Comprende il significato di 

termini nuovi con il supporto di 

immagini e di spiegazioni. 

Riconosce le principali parti del 

discorso in frasi semplici e 

individua gli elementi della frase 

minima con l'aiuto di domande 

stimolo.  

Acquisisce termini nuovi solo con 

l’aiuto dell’insegnante.   

Riconosce le parti essenziali del 

discorso in frasi semplici e 

individua gli elementi della frase 

minima con la guida di domande 

stimolo.  

 

 

ITALIANO L2 – Scuola Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione Livello A1/A2 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Comunicazione 

L'alunno si esprime, 

comprende e utilizza frasi 

semplici riguardanti la vita 

quotidiana familiare e 

scolastica. 

Descrive la propria famiglia  

Descrive l'abbigliamento  

Descrive azioni abituali  

Chiede in prestito  

Comprende istruzioni e consegne 

Comprende le regole della scuola e della classe 

Lessico 

Vocaboli relativi a: presentazione, i saluti, i numeri, le persone e la loro 

descrizione, le relazioni di parentela, i vestiti, le azioni della giornata, i cibi e 

le bevande, l'ambiente scolastico, gli oggetti della scuola, i giorni della 

settimana, le date, le discipline scolastiche. 

Istruzioni (comandi che richiedono una “risposta fisica”: alzati, apri la porta, 

salta...). 

L'alunno sa presentare se 

stesso o qualcun altro. 

Si presenta. 

Risponde ai saluti. 

Usa il lessico appreso per esprimersi riguardo a: la propria identità, 

l’ambiente della scuola, l’ambiente familiare, le qualità più evidenti 

di persone \ oggetti\ situazioni, la posizione e la collocazione nello 

spazio, la successione e la dimensione nel tempo.  

Esprime, chiede e comprende informazioni personali 

Si esprime utilizzando le strutture acquisite per: chiedere un oggetto, 

chiedere a qualcuno di fare qualcosa, verbalizzare i propri bisogni, 

gusti e preferenze. 

Presentarsi e salutare. 

Indicare persone e oggetti: indicatori spaziali (qui/qua, lì/là, davanti, dietro, 

sopra, sotto, dentro, fuori, vicino, lontano, destra, sinistra...). 

Descrivere persone, oggetti, ambienti; qualità (aggettivi qualificativi). 

Raccontare; indicatori temporali (prima/dopo, adesso, oggi, ieri, domani). 

Regola del turno di parola. 

Strutture linguistiche fisse (Sto bene/male, Mi piace/non mi piace…, Ho 

bisogno di…, Sì/No, Posso…?, Vorrei…, Posso prendere…?, Posso 

andare…?, Puoi prestarmi…? Puoi passarmi…? Puoi darmi…?) 

Utilizza la lingua 

posseduta in semplici 

produzioni scritte. 

Rielabora testi. 

Riconosce maiuscolo, minuscolo, punteggiatura e titolo. 

Associa la parola all’immagine, brevi frasi a immagini e a 

drammatizzazioni. 

Comprende il significato globale di brevi frasi. 

Coglie le informazioni principali di un breve testo. 

Individua personaggi, luoghi e azioni. Riordina il racconto in 

sequenze. 

Risponde a domande aperte sul testo. Riassume testi narrativi. 

Elementi morfo-sintattici 

Pronomi personali soggetto.  

Presente indicativo dei verbi regolari.  

Frasi affermative, negative ed interrogative. 

C’è / Ci sono. 

Frase minima: Soggetto / Verbo / Oggetto. 

Le preposizioni semplici e articolate, in particolare:  

di - a (stato in e moto a luogo), da (origine, moto da luogo, stato in luogo), in 
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ITALIANO L2 – Scuola Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione Livello A1/A2 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

Scrive nei tre caratteri: maiuscolo\ minuscolo\corsivo. 

Scrive parole conosciute per dettatura.  

Scrive brevi frasi per dettatura. 

Riconosce e copia scritture in caratteri diversi. 

Rispetta l’organizzazione spaziale.  

Scrive brevi didascalie relative ad immagini conosciute, sostituisce 

la parola al disegno o all’immagine. 

Completa brevi testi.  

Riordina una frase.  

Introduce una negazione. 

Rimette in ordine due o più frasi.  

Riordina  in sequenze temporali.  

Descrive in forma scritta oggetti \ persone\ ambienti noti.  

Propone il finale di un breve racconto. 

(stato in e moto a luogo), con - su (stato in e moto a luogo), per -  tra/fra. 

Indicatori/Avverbi: di luogo (a destra / a sinistra, qui, lì, sopra / sotto, davanti / 

dietro, di fronte); di tempo (ora/adesso, prima, dopo, ieri, oggi, domani, 

dopodomani, l’altro ieri); di quantità (più, meno). 

 

Apprendimento letto-scrittura 

Carattere maiuscolo, minuscolo (per lettura), iniziale maiuscola / pausa / 

punteggiatura (distinzione tra affermazione e domanda, punto e virgola). 

I nomi: maschile / femminile, singolare / plurale, plurale di alcuni nomi 

irregolari comuni (es. braccio/braccia, dito/dita, mano/mani, uovo-uova). 

Gli articoli determinativi e indeterminativi. Aggettivi: qualificativi, 

dimostrativi (questo / quello), possessivi (mio, tuo...). 

I verbi: la coniugazione di essere e avere e dei principali verbi regolari (le tre 

coniugazioni); modi e tempi (indicativo presente). 

 

 

STORIA – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Ricostruire il proprio passato 

attraverso fonti di vario tipo. 

Ordinare e collocare nel tempo 

fatti ed eventi. 

Conoscere le norme che regolano 

la propria vita sociale scolastica. 

Conoscere fatti ed eventi del 

proprio passato. 

Rappresenta graficamente e verbalmente i fatti vissuti. 

Riconosce in fenomeni, in esperienze vissute e osservate, relazioni di cicli temporali 

e di mutamenti con l’avvicendarsi dei mesi e delle stagioni. 

Muoversi consapevolmente nello spazio.  

Rappresenta oggetti ed esperienze vissute. 

Individuare alcuni temi significativi del proprio vissuto. 

Individuare le tracce pertinenti al tema scelto. 

Utilizzare le fonti per ricavare semplici informazioni per ricostruire il fatto preso 

in esame. 

Completare grafici temporali non cronologici. 

Leggere grafici temporali utilizzando correttamente gli indicatori temporali 

(prima, adesso, dopo, infine; mentre, contemporaneamente, nello stesso tempo…) 

Distinguere (su grafici) segmenti temporali del passato e del presente in base agli 

elementi durevoli caratterizzanti. 

Rilevare le durate di fenomeni del passato immediato. 

Rilevare la valenza soggettiva della durata. 

Confrontare azioni di durate differenti. 

Ordinare i fatti vissuti e narrati secondo rapporti di anteriorità e posteriorità 

(successione). 

Riconoscere fatti, azioni, eventi contemporanei. 

Alcuni temi significativi del proprio vissuto 

Le tracce relative al tema scelto 

Le fonti da cui ricavare semplici informazioni 

Grafici temporali non cronologici 

Gli indicatori temporali (prima, adesso, dopo, infine; 

mentre, contemporaneamente, nello stesso tempo…) 

Segmenti temporali del passato e del presente 

Le durate di fenomeni del passato immediato 

La valenza soggettiva della durata 

I rapporti di anteriorità e posteriorità (successione) 

Fatti, azioni, eventi contemporanei 

Giornata, settimana, mesi e stagioni come cicli 

temporali 

Permanenze e trasformazioni riferite a fatti vissuti e 

narrati 

I concetti fondamentali della storia: vita sociale, regole 

del gruppo-classe 

La propria identità familiare e/o di gruppo, a partire da 

eventi del passato ricostruiti 

Fatti ed eventi del passato personale e familiare 
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STORIA – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere giornata, settimana, mesi e stagioni come cicli temporali. 

Individuare permanenze e trasformazioni riferite a fatti vissuti e narrati.  

Costruire i concetti fondamentali della storia: vita sociale, regole del gruppo 

classe. 

Acquisire una maggiore consapevolezza della propria identità famigliare e/o di 

gruppo, a partire da eventi del passato ricostruiti. 

Conoscere fatti ed eventi del passato personale e familiare. 

Ricostruire periodizzazioni relative alla storia personale e alla storia della famiglia. 

Periodizzazioni relative alla storia personale e alla 

storia della famiglia 

 

 

STORIA  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE I  

Obiettivi di apprendimento  Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Uso delle fonti e/o strumenti 

concettuali  

- Individuare le tracce e usarle 

come fonti per produrre 

conoscenze sul proprio passato, 

della generazione degli adulti e 

della comunità di appartenenza. 

- Ricavare da fonti di tipo 

diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti del 

passato. 

- Seguire e comprendere vicende 

storiche attraverso l’ascolto di 

storie e racconti.  

- Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici 
sequenze temporali. 

Rappresenta graficamente e 

verbalmente con sicurezza i fatti 
vissuti. 

Rappresenta graficamente e 

verbalmente i fatti vissuti. 

Rappresenta graficamente e 

verbalmente alcuni fatti vissuti. 

Rappresenta graficamente e 

verbalmente i fatti vissuti solo se 
guidato. 

Organizzazione delle 

informazioni e/o produzione 

scritta e orale 

- Rappresentare graficamente e 

descrivere oralmente le attività, 

i fatti vissuti e narrati. 

- Riconoscere relazioni di 

successione e di 

Riconosce relazioni di cicli 

temporali, di mutamenti, 
portando a termine 

autonomamente e con precisione 

le consegne date. 

Riconosce relazioni di cicli 

temporali, di mutamenti, 
portando a termine le consegne 

date. 

Riconosce parzialmente 

relazioni di cicli temporali, di 
mutamenti, ponendo a volte 

domande chiarificatrici per 

portare a termine le consegne 
date. 

Riconosce relazioni di cicli 

temporali, di mutamenti in modo 
non autonomo e in autonomia 

non sempre riesce a portare a 

termine le consegne date. 
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contemporaneità, durate, 

periodi, cicli temporali, 

mutamenti in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

- Comprendere la funzione e 

l’uso degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione e la 

rappresentazione del tempo 

(calendario, linea temporale, 

…). 

- Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

grafismi, disegni.  

- Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze 

acquisite. 

 

 

STORIA – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II e III 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere le tracce presenti sul 

territorio e usarle come fonti per 

conoscere il passato 

Comprendere l’importanza del 

patrimonio storico-culturale 

Utilizzare la linea del tempo per 

organizzare le informazioni, 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate e 

periodizzazioni 

Stimare durate e misura il tempo 

con vari strumenti 

Riferire oralmente le conoscenze 

apprese 

Individuare alcuni temi significativi del proprio vissuto e conoscere l’esistenza 

di diversi gruppi sociali di appartenenza. 

Individuare le tracce pertinenti al tema scelto. 

Utilizzare le fonti per ricavare e riferire informazioni per ricostruire il fatto preso 

in esame. 

Conoscere la funzione e l’uso del calendario e dell’orologio. 

Riconoscere le tracce presenti sul territorio e usarle come fonti per produrre 

conoscenze sul passato della generazione degli adulti e della comunità di 

appartenenza. 

Organizzare sinteticamente le informazioni concernenti le principali tappe della 

storia della Terra e l’evoluzione di alcuni esseri viventi. 

Conoscere le principali tappe della storia dell’uomo a partire dai gruppi umani 

attuali fino a quelli del passato remoto e la contemporaneità dell’esistenza di 

ominidi diversi nel mondo. 

Utilizzare e organizzare le conoscenze acquisite sulla linea del tempo in 

semplici schemi temporali. 

Alcuni temi significativi del proprio vissuto e 

l’esistenza di diversi gruppi sociali di appartenenza 

Le tracce pertinenti al tema scelto 

Le foni relative ad un fatto preso in esame 

La funzione e l’uso del calendario e dell’orologio 

Le tracce presenti sul territorio 

Le tappe principali della storia della Terra e 

l’evoluzione di alcuni esseri viventi 

Le tappe principali della storia dell’uomo a partire dai 

gruppi umani attuali fino a quelli del passato remoto e 

la contemporaneità dell’esistenza di ominidi diversi nel 

mondo. 
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STORIA  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE II - III 

Obiettivi di apprendimento Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Uso delle fonti e/o Strumenti 

concettuali  

- Individuare le tracce e usarle 
come fonti per produrre 

conoscenze sul proprio 

passato, della generazione 
degli adulti e della comunità 

di appartenenza. 
- Ricavare da fonti di tipo 

diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti del 
passato. 

- Seguire e comprendere 

vicende storiche attraverso 
l’ascolto o lettura di storie, 

racconti, miti, leggende.  
- Organizzare le conoscenze 

acquisite in sequenze 

temporali.  
- Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 

temporali. 
- Individuare analogie e 

differenze attraverso il 

confronto tra quadri storico-
sociali diversi, lontani nello 

spazio e nel tempo. 
- Individuare le permanenze e 

le trasformazioni attraverso il 

confronto tra le tappe della 
storia della Terra e 

dell’evoluzione degli esseri 

viventi. 

Ordina con sicurezza fatti ed 

eventi, li colloca nel tempo 

ricordandone i particolari. 
 

Ordina con sicurezza fatti ed 

eventi e li sa collocare nel 

tempo.  
 

Colloca alcuni eventi sulla linea 

del tempo, ma confonde l’ordine 

di successione. 
 

Colloca i fatti sulla linea del 

tempo solo se guidato e ne 

confonde l’ordine.  
 

Organizzazione delle 

informazioni e/o Produzione 

scritta e orale 

- Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti 

Individua con sicurezza elementi 

per la ricostruzione del vissuto 

personale cogliendone aspetti 
peculiari.  

Individua con sicurezza elementi 

per la ricostruzione del vissuto 

personale. 
 

Individua parzialmente elementi 

del suo vissuto. 

 

Se guidato riconosce elementi 

del proprio vissuto. 
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vissuti e narrati. 

- Riconoscere relazioni di 

successione e di 

contemporaneità, durate, 

periodi, cicli temporali, 

mutamenti in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate e 

nelle principali tappe 

dell’evoluzione della Terra e 

degli esseri viventi. 

- Comprendere la funzione e 

l’uso degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione e la 

rappresentazione del tempo 

(orologio, calendario, linea 

temporale, …). 

- Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

grafismi, disegni, testi scritti e 

con risorse digitali.  

- Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze 

acquisite. 

 

 

STORIA – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE IV e V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Acquisire il concetto di storia e la 

consapevolezza del metodo 

storico; conoscere ed utilizzare il 

sistema di misura del tempo 

storico e la periodizzazione 

occidentale 

riconoscere elementi e tracce 

storiche presenti nel territorio 

Individuare in un testo 

informativo gli elementi 

caratterizzanti delle civiltà e 

sintetizzarli in un quadro 

schematico 

Utilizzare il metodo storico 

Utilizzare il sistema di misura del tempo storico 

Utilizzare la periodizzazione occidentale 

Riconoscere elementi e tracce storiche presenti nel territorio 

Individuare in un testo informativo gli elementi caratterizzanti le civiltà 

Sintetizzare gli elementi tipici delle civiltà in un quadro schematico 

Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e delle civiltà che hanno 

caratterizzato le civiltà antiche 

Utilizzare fatti e fenomeni che hanno caratterizzato le civiltà antiche 

Ricavare informazioni da carte geografiche 

Mettere in relazione elementi ambientali con aspetti di civiltà 

Organizzare le conoscenze relative alle civiltà antiche  

Esporre oralmente le conoscenze relative alle civiltà antiche 

Il metodo storico 

Il sistema di misura del tempo storico 

La periodizzazione occidentale 

Elementi e tracce storiche nel territorio 

Elementi, fatti e fenomeni che hanno caratterizzato le 

civiltà antiche 

L’Eurasia: 

Le civiltà fluviali 

I Sumeri 

Gli Egizi 

Indi e Cinesi 

Gli Ebrei 

I Fenici 
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STORIA – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE IV e V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

comprendere avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà 

che hanno caratterizzato le civiltà 

antiche 

Usare carte geo-storiche per 

ricavare informazioni e mettere 

in relazione elementi ambientali 

con aspetti di civiltà 

Organizzare ed esporre oralmente 

le conoscenze relative alle civiltà 

antiche e collocarle sulla linea 

del tempo anche con l’ausilio di 

carte geo-storiche 

apprezzare il patrimonio artistico 

e culturale 

Collocare sulla linea del tempo, con l’eventuale ausilio di carte geografiche, le 

conoscenze relative alle civiltà antiche 

Cretesi e Micenei  

Grecia ed ellenismo 

I popoli italici 

Gli etruschi 

Roma: da monarchia a Repubblica 

Roma imperiale 

Cristianesimo e crisi dell’impero 

Il resto del mondo: 

Civiltà delle Americhe 

Civiltà dell’Oceania e Oceano Pacifico. 

 

 

STORIA  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE IV - V 

Obiettivi di apprendimento  Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Uso delle fonti e/o Strumenti 

concettuali  

- Produrre informazioni con 

fonti di diversa natura utili 
alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

- Rappresentare, in un quadro 
storico-sociale, le 

informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del 

passato o presenti sul 

territorio vissuto. 
- Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico 

(avanti Cristo – dopo Cristo) 
e comprendere i sistemi di 

misura del tempo storico di 
altre civiltà.  

- Elaborare rappresentazioni 

Individua e utilizza le diverse 
tipologie di fonti storiche in 

modo critico e personale  

Individua e utilizza le diverse 
tipologie di fonti storiche in 

modo critico e personale  

 

Seleziona con sicurezza le 
diverse tipologie di fonti 

storiche per ricavare 

informazioni. 
 

Riconosce con qualche difficoltà 
le diverse fonti storiche. 

 

Riconosce le diverse fonti 
storiche solo se guidato. 
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sintetiche delle società 
studiate, mettendo in rilievo 

le relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti. 

Organizzazione delle 

informazioni e/o Produzione 

scritta e orale 

- Leggere una carta storico-

geografica relativa alle civiltà 

studiate. 

- Usare cronologie e carte 

storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze. 

- Confrontare i quadri storici 

delle civiltà affrontate. 

- Confrontare aspetti 

caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in 

rapporto al presente.  

- Ricavare e produrre 

informazioni da grafici, tabelle, 

carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi 

di genere diverso, manualistici 

e non, cartacei e digitali.  

- Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti appresi, 

usando il linguaggio specifico 

della disciplina. 

- Elaborare in testi orali e scritti 

gli argomenti studiati, anche 

usando risorse digitali. 

Organizza con sicurezza le 

informazioni per individuare 
relazioni cronologiche  

Conosce e utilizza i termini 

specifici della disciplina con 
chiarezza di linguaggio. 

  

 

Organizza in modo corretto le 

informazioni per individuare 
relazioni cronologiche  

 Espone con proprietà lessicale, 

rielaborando l’argomento con 
termini appropriati. 

 

Ricava informazioni essenziali 

da fonti diverse e le utilizza in 
modo frammentario.  

 Espone rielaborando 

l’argomento con termini 
semplici. 

 

Mette in relazione cronologica 

fatti ed eventi con difficoltà  
 Espone l’argomento con termini 

poco appropriati. 

 

 

 

GEOGRAFIA – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare per muoversi i 

concetti topologici 

Muoversi consapevolmente nello spazio.  

Rappresenta oggetti ed esperienze vissute. 

Utilizzare i concetti topologici (sopra-sotto, vicino-lontano, davanti-dietro, sinistra-destra etc.) per 

definire la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto. 

I concetti topologici (sopra-sotto, vicino-

lontano, davanti-dietro, sinistra-destra, etc.) 

Punti di riferimento occasionali ed 

organizzatori topologici 
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GEOGRAFIA – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Esplorare nuovi spazi ed 

individuarne le 

caratteristiche principali 

Individuare la funzione 

degli spazi organizzati 

Muoversi nello spazio vissuto utilizzando punti di riferimento occasionali ed organizzatori 

topologici. 

Eseguire un percorso in uno spazio delimitato seguendo le indicazioni date. 

Descrivere verbalmente i propri spostamenti nello spazio vissuto, utilizzando gli indicatori 

topologici. 

Muoversi ed orientarsi nello spazio quotidianamente vissuto (aula, scuola) grazie alle proprie 

mappe mentali, che si strutturano e si ampliano man mano che si esplora lo spazio circostante. 

Analizzare lo spazio circostante attraverso l’osservazione diretta. 

Riconoscere e descrivere gli elementi che caratterizzano lo spazio vissuto, distinguendoli in fissi e 

mobili, naturali ed antropici. 

Applicare comportamenti volti al rispetto e alla tutela dell’ambiente. 

Riconoscere le funzioni e le regole di utilizzo degli spazi vissuti. 

Un percorso, in uno spazio delimitato, 

seguendo le indicazioni date 

Mappe mentali 

Gli elementi che caratterizzano lo spazio 

vissuto 

Comportamenti volti al rispetto e alla tutela 

dell’ambiente. 

Funzioni e regole di utilizzo degli spazi 

vissuti 

 

 

GEOGRAFIA  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE I 

Obiettivi di apprendimento Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Orientamento e/o Linguaggio 

della geo-graficità  

- Muoversi consapevolmente 

nello spazio circostante, 

orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici (avanti, 

dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 

mappe di spazi noti che si 

formano nella mente (carte 

mentali). 

- Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e tracciare 

percorsi effettuati nello spazio 

circostante.  

- Leggere e interpretare la 

rappresentazione dello spazio 

vicino. 

Si muove nello spazio vissuto in 

modo autonomo.  

Rappresenta oggetti ed 
esperienze con sicurezza e 

consapevolezza. 
 

Si muove nello spazio vissuto e 

rappresenta oggetti ed 

esperienze con sicurezza. 
 

Si muove nello spazio vissuto e 

rappresenta oggetti ed 

esperienze.  
 

Si muove nello spazio vissuto e 

rappresenta oggetti ed 

esperienze in modo incompleto. 
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Paesaggio e/o Regione e 

sistema territoriale 

- Conoscere lo spazio vissuto 

attraverso l’approccio 

percettivo e l’osservazione 

diretta. 

- Individuare e descrivere gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano lo spazio 

vissuto. 

- Comprendere che il territorio è 

uno spazio organizzato. 

- Riconoscere, nel proprio 

ambiente di vita, le funzioni dei 

vari spazi e le loro connessioni. 

Riconosce ed individua il 
territorio e gli spazi conosciuti, 

portando a termine 

autonomamente e con precisione 
le consegne date. 

 

Riconosce il territorio e gli spazi 
conosciuti, portando a termine le 

consegne date. 

 

Riconosce parzialmente il 
territorio e gli spazi conosciuti, 

portando a termine le consegne 

date. 
 

Riconosce il territorio e gli spazi 
conosciuti, in maniera non 

autonomo e solo se guidato e in 

autonomia non riesce a portare a 
termine le consegne date. 

 

 

GEOGRAFIA – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II e III 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Orientarsi e collocare oggetti nello 

spazio circostante e sulle carte 

utilizzando indicatori spaziali 

adeguati e punti di riferimento 

Distinguere ambienti fisici, antropici 

e naturali 

Utilizzare il linguaggio della geo-

graficità per realizzare schizzi 

cartografici 

Osservare, descrivere e confrontare i 

diversi paesaggi geografici 

Riconoscere l’importanza della 

tutela ambientale 

Descrivere lo spazio con i termini spaziali appropriati. 

Riconoscere e classificare gli elementi di un paesaggio. 

Cogliere la relazione tra la funzione degli spazi e le attività umane. 

Rappresentare in pianta spazi vissuti. 

Utilizzare i punti cardinali con l’aiuto dei riferimenti naturali. 

Orientarsi sul territorio utilizzando le proprie carte mentali.  

Descrivere nei loro aspetti essenziali gli ambienti: pianeggiante, montano, marino, 

fluviale e lacustre, urbano. 

Comprendere che ogni paesaggio ha una storia, dovuta a trasformazioni naturali o 

umane. 

Descrivere le attività economiche legate alle caratteristiche territoriali. 

I termini spaziali appropriati a descrivere lo 

spazio 

Gli elementi del paesaggio 

I punti cardinali  

Mappe mentali del territorio 

Gli elementi essenziali degli ambienti 

pianeggiante, montano, marino, fluviale e 

lacustre, urbano 

Gli elementi che portano a trasformazioni 

naturali o umane dei paesaggi 

Le attività economiche legate alle 

caratteristiche territoriali 
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GEOGRAFIA  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE II - III 

Obiettivi di apprendimento Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Orientamento e/o Linguaggio 

della geo-graficità  

- Muoversi 
consapevolmente nello 

spazio circostante, 

orientandosi attraverso 
punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori 
topologici (avanti, dietro, 

sinistra, destra, ecc.) e le 

mappe di spazi noti che si 
formano nella mente (carte 

mentali). 

- Rappresentare in 
prospettiva verticale 

oggetti e ambienti noti 
(pianta dell’aula, ecc.) e 

tracciare percorsi effettuati 

nello spazio circostante.  
- Leggere e interpretare la 

pianta dello spazio vicino. 

Utilizza con sicurezza gli 

indicatori spaziali.  

Compie percorsi seguendo 
indicazioni date. 

 

Utilizza gli indicatori spaziali.  

Compie percorsi seguendo 

indicazioni date.  
 

Utilizza gli indicatori spaziali 

con discreta autonomia.  

Non è del tutto corretto 
nell’esecuzione di percorsi. 

 

Si orienta nello spazio vissuto 

solo se guidato.  

 

Paesaggio e/o Regione e 

sistema territoriale 

- Conoscere il territorio 

circostante attraverso 
l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

- Individuare e descrivere 
gli elementi fisici e 

antropici che 
caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita o 

della propria regione. 
- Comprendere che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e modificato 
dalle attività umane. 

- Riconoscere, nel proprio 

Individua gli elementi fisici 
ed antropici che 

caratterizzano paesaggi con 

sicurezza. 

Individua gli elementi fisici 
ed antropici che 

caratterizzano paesaggi. 

 

Individua in modo parziale gli 
elementi fisici ed antropici 

che caratterizzano paesaggi. 

 

Individua gli elementi fisici 
ed antropici che 

caratterizzano i paesaggi solo 

se guidato.  
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ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le 

loro connessioni, gli 

interventi positivi e 
negativi dell’uomo e 

progettare soluzioni, 
esercitando la cittadinanza 

attiva. 

 

 

GEOGRAFIA – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE IV e V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Orientarsi nello spazio circostante, 

su mappe e carte diverse per 

contenuto e scala, ricavandone 

informazioni 

Riconoscere la posizione della 

propria città nella regione di 

appartenenza e della propria regione 

in Italia 

Estendere le proprie carte mentali al 

territorio italiano, all’Europa ed ai 

diversi continenti attraverso gli 

strumenti dell’osservazione indiretta  

descrivere il paesaggio e i fenomeni 

studiati utilizzando un linguaggio 

appropriato 

Riconoscere le caratteristiche 

comuni a tutte le carte geografiche. 

conoscere il significato culturale 

delle proiezioni cartografiche. 

confrontare rappresentazioni 

cartografiche 

Riconoscere il concetto polisemico 

di regione geografica (fisica, 

climatica, storico-culturale, 

amministrativa) e applicarlo in 

particolar modo al contesto italiano 

Individuare, formulare ipotesi e 

proporre soluzioni per proteggere, 

Utilizzare i riferimenti topologici, i punti cardinali anche in relazione al sole e alla 

bussola. 

Utilizzare il reticolo geografico: meridiani e paralleli, latitudine e longitudine, fusi 

orari. 

Selezionare nel modo più opportuno filmati e fotografie, documenti cartografici, 

immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali et c. 

Orientarsi nell’idrografia dell’Italia. 

Orientarsi nella carta fisica dell’Italia. 

Orientarsi le carte tematiche del clima e della vegetazione in Italia. 

Individuare i problemi relativi ai recenti mutamenti climatici e riflette su di essi. 

Individuare gli aspetti demografici più significativi dell’Italia. 

Leggere, interpretare e realizzare carte tematiche, grafici e tabelle riguardanti la 

popolazione italiana. 

Orientarsi nella carta politica dell’Italia. 

Utilizzare il concetto di regione amministrativa. 

Utilizzare le funzioni delle regioni amministrative italiane 

Dimostrare responsabilità intellettuale e civile nei confronti dei problemi 

ambientali. 

Prevedere le conseguenze delle attività umane sull’ambiente. 

Individuare su una carta fisica la distribuzione delle terre emerse e delle acque. 

Localizzare su una carta fisica i climi e le fasce climatiche terrestri ed europei. 

Cogliere relazioni tra climi e paesaggi. 

Riconoscere su una cartina fisica il territorio europeo. 

Localizzare su una carta fisica e/o politica gli Stati europei: territorio, clima, 

insediamenti, attività, caratteristiche, problemi. 

I riferimenti topologici, i punti 

cardinali anche in relazione al sole e 

alla bussola 

Il reticolo geografico: meridiani e 

paralleli, latitudine e longitudine, 

fusi orari 

L’idrografia dell’Italia 

La carta fisica dell’Italia 

Le carte tematiche del clima e della 

vegetazione in Italia 

I problemi relativi ai recenti 

mutamenti climatici  

Grafici e tabelle relative alla 

popolazione italiana 

La carta politica dell’Italia 

Il concetto di regione amministrativa 

Le funzioni delle regioni 

amministrative italiane 

I problemi ambientali 

Le conseguenze delle attività umane 

sull’ambiente 

La distribuzione delle terre emerse e 

delle acque 

I climi e le fasce climatiche terrestri 

ed europei 

Il territorio europeo 

Gli Stati europei: territorio, clima, 

insediamenti, attività, caratteristiche, 

problemi 
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GEOGRAFIA – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE IV e V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

conservare e valorizzare il 

patrimonio ambientale e culturale 

Conoscere i paesaggi geografici 

italiani: montagna, collina, pianura, 

acque interne, mari, centri urbani 

conoscere le caratteristiche fisiche, 

morfologiche ed economiche delle 

diverse regioni d’Italia, della regione 

europeo-mediterranea, del mondo 

Confrontare paesaggi naturali ed 

antropici nell’ambito di dimensioni 

spaziali progressivamente più ampie 

Considerare lo spazio territoriale 

come sistema, individuando le 

fondamentali interconnessioni fra 

elementi naturali ed antropici 

 

 

GEOGRAFIA – Primaria – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE IV e V 

Obiettivi di apprendimento  Livello avanzato - LA Livello intermedio – LI Livello base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Orientamento e/o linguaggio 

della geo-graficità 

- Orientarsi utilizzando la 

bussola e i punti cardinali 

anche in relazione al sole. 

- Estendere le proprie carte 

mentali al territorio italiano, 

all’Europa e ai diversi 

continenti, attraverso gli 

strumenti dell’osservazione 

indiretta (filmati e fotografie, 

documenti cartografici, 

immagini da telerilevamento, 

elaborazioni digitali, ecc.). 

- Analizzare i principali caratteri 

fisici del territorio, fatti e 

fenomeni locali e globali, 

Si orienta nello spazio usando i 

punti di riferimento in modo 

corretto e consapevole.  

Legge ed interpreta dati e carte 

con rapidità e sicurezza. 

Si orienta nello spazio 

utilizzando i punti di riferimento 

in modo corretto.  

Legge ed interpreta dati e carte 

in modo corretto e preciso. 

Si orienta nello spazio 

utilizzando i punti di riferimento 

in semplici situazioni.  

Legge ed interpreta dati e carte in 

modo abbastanza corretto. 

Ha difficoltà ad orientarsi nello 

spazio.  

Legge ed interpreta dati e carte 

solo se guidato. 
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interpretando carte geografiche 

di diversa scala, carte 

tematiche, grafici, elaborazioni 

digitali, statistiche sociali, 

demografiche ed economiche.  

- Localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia le regioni 

fisiche, storiche e 

amministrative; localizzare sul 

planisfero e sul globo la 

posizione dell’Italia in Europa 

e nel mondo. 

- Localizzare sul planisfero le 
regioni fisiche principali, i 

continenti e gli oceani. 

Paesaggio e/o regione e sistema 

territoriale 

- Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, europei e 

mondiali, individuando le 

analogie, le differenze e gli 

elementi di particolare valore 

ambientale e culturale da 

tutelare e valorizzare. 

- Acquisire il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, 

storico-culturale, 

amministrativa) e utilizzarlo a 

partire dal contesto italiano.  

- Individuare problemi relativi 

alla tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee 

nel proprio contesto di vita. 

Conosce e organizza i contenuti 

in modo completo e sicuro; li 

espone con precisione 

utilizzando i termini specifici 

della disciplina. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo completo; li 

espone con proprietà di 

linguaggio. 

Conosce e organizza i contenuti e 

li espone con sufficiente proprietà 

di linguaggio. 

Organizza le informazioni solo 

se aiutato , memorizza i 

contenuti in modo lacunoso e 

li espone confusamente. 
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MATEMATICA  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizza le sue conoscenze 

matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni e problemi 

reali. 

Numeri 

L’alunno quantifica situazioni 

diverse, utilizzando i numeri 

naturali conosciuti. 

Si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali. 

Numeri 

Riconoscere e saper costruire un insieme. 

Leggere, rappresentare, ordinare e scrivere numeri naturali. 

Contare in senso progressivo e regressivo. 

Numerare in modo ordinale e cardinale. 

Saper addizionare e sottrarre 

Risolvere situazioni problematiche 

L’alunno conta oggetti o eventi entro il 20, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo: 

secondo la sequenza +1 / -1; per salti di due, tre… 

Associa ad un gruppo di oggetti il numero naturale corrispondente 

Legge e scrive i numeri naturali da 0 a 20 in notazione decimale 

Ordina insiemi rispetto al numero di elementi contenuti; ordina i numeri da 0 a 20 sulla retta dei numeri 

Riconosce in una sequenza (oggetti, eventi…numeri) “precedente” e “successivo”  

Confronta e ordina numeri diversi, utilizzando in modo adeguato i simboli >, <, = 

Acquisisce una iniziale consapevolezza del concetto di valenza e del valore posizionale delle cifre, 

attraverso l’utilizzo di basi diverse: due, tre dieci (attività corporee-manipolatorie e grafiche, scrittura dei 

numeri corrispondente) 

Esegue mentalmente semplici operazioni di addizione e sottrazione con i numeri naturali entro il 20, anche 

con il supporto iniziale di materiale concreto e della linea dei numeri 

Verbalizza semplici procedure di calcolo 

Compone e scompone i numeri entro il 20 utilizzando coppie ordinate di addendi (tra cui lo 0) 

Numeri 

I numeri entro il 20 nei loro aspetti 

cardinali e ordinali 

I simboli <, >, = 

Operazioni di addizione fra numeri 

naturali 

Operazioni di sottrazione tra numeri 

naturali 

Spazio e figure 

Riconosce e rappresenta forme del 

piano e dello spazio. 

Denomina e descrive e classifica 

figure in base a caratteristiche 

geometriche. 

Spazio e figure 

Riconoscere, rappresentare e descrivere figure geometriche piane. 

Percepisce la propria posizione nello spazio fisico 

Comunica la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto che rispetto ad altre persone e 

oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, dentro/fuori, davanti/dietro, destra/sinistra 

Colloca e rappresenta oggetti in una posizione data, cogliendo elementi di riferimento nell’ambiente 

Esegue e rappresenta un semplice percorso con il corpo e a livello grafico (piano quadrettato) partendo da 

comandi verbali o grafici 

Descrive un percorso già eseguito 

Dà istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato 

Rappresenta percorsi date le indicazioni  

Riconosce, denomina, descrive e riproduce semplici figure piane (quadrato, rettangolo, triangolo, cerchio) 

Spazio e figure 

Semplici figure geometriche  

Percorsi e linee di tipo diverso 

Termini che indicano rapporti 

topologici e partizioni dello spazio 

Relazioni, dati e previsioni 

Sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze significative 

che gli fanno intuire che gli 

Relazioni, dati e previsioni 

Raccogliere dati e raggruppare con semplici rappresentazioni grafiche. 

Opera confronti e crea serie e sequenze di oggetti in base a caratteristiche fisiche 

Riconosce e rappresenta forme del piano che si trovano in natura o che sono create dall’uomo 

Classifica numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà 

Argomenta sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati  

Relazioni, dati e previsioni 

Caratteristiche degli oggetti 

Concetto di relazione 

Situazioni problematiche legate alla 

vita quotidiana 
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MATEMATICA  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

strumenti matematici sono utili 

per operare nella realtà. 

Coglie relazioni e pone in 

relazione oggetti fra loro. 

Utilizza semplici forme di 

organizzazione e rappresentazione 

di dati ricavati da situazioni 

quotidiane. 

Ricava informazioni da dati 

rappresentati in tabelle e grafici 

Riconosce e risolve facili 

problemi in ambiti di contenuto 

diversi, legati ad esperienze 

quotidiane. 

Rappresenta con il disegno semplici situazioni 

Impara a rappresentare gradualmente relazioni e dati con semplici diagrammi, schemi e tabelle 

Individua nella realtà vicina situazioni problematiche che coinvolgono aspetti logici e matematici 

Risolve semplici problemi individuando la soluzione logica e aritmetica 

Semplici forme di organizzazione e 

rappresentazione dei dati 

(diagrammi, tabelle…) 

Semplice linguaggio e procedure 

informatiche 

Connettivi logici per stabilire 

relazioni e seriare (E, O, NON…) 

 

 

MATEMATICA Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE I 

Obiettivi di apprendimento Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Numeri 

- Contare in senso 

progressivo e regressivo 

con i numeri ordinali e 

cardinali. 

- Addizionare e sottrarre 

- Risolvere semplici 

situazioni problematiche 

legate a contesti noti 

individuando l’operazione 

corretta e applicando le 

procedure e le strategie di 

calcolo apprese. 

- Confrontare e ordinare 

grandezze e quantità. 

Opera con gli insiemi in base ad 

una o più proprietà, legge e scrive i 

numeri in ordine progressivo e 

regressivo in autonomia e con 

continuità 

Esegue operazioni utilizzando 

procedure conosciute. 

Opera con gli insiemi in base ad 

una proprietà con continuità. Legge 

e scrive i numeri in ordine 

progressivo e regressivo in modo 

autonomo. Sa eseguire addizioni e 

sottrazioni utilizzando materiali 

strutturati e di uso comune. 

 

Opera con gli insiemi con la guida 

dell’insegnante 

Sa eseguire addizioni e sottrazioni 

solo manipolando materiali 

strutturati. 

Se opportunamente guidato opera 

con gli insiemi, legge e scrive i 

numeri in ordine progressivo e 

regressivo  

Esegue addizioni e sottrazioni 

manipolando materiali strutturati. 
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Spazio e Figure 

- Riconoscere e indicare la 

posizione di oggetti nello 

spazio fisico e sul foglio 

utilizzando gli indicatori 

topologici.  

- Riconoscere la destra e la 

sinistra su di sé, rispetto a 

sé e ad oggetti dati. 

- Eseguire e rappresentare 

percorsi con il corpo e 

graficamente sul piano 

quadrettato partendo da 

comandi verbali o grafici. 

- Riconoscere, denominare, 

descrivere e riprodurre 

figure piane. 

Denomina e classifica in modo 

sicuro in base alle caratteristiche 

geometriche, mobilitando risorse 

sia fornite dal docente sia reperite 

altrove. 

Denomina, e classifica figure 

geometriche in base alle 

caratteristiche mobilitando risorse 

fornite dal docente. 

Denomina, e classifica le principali 

caratteristiche geometriche con 

risorse fornite dal docente. 

Denomina, descrive e classifica le 

principali caratteristiche unicamente 

con risorse fornite dall’insegnante. 

Relazioni, Dati e Previsioni 

- Raccogliere, organizzare e 

rappresentare dati in forma 

grafica. 

- Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più 

proprietà. 

- Rappresentare e leggere 

relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e 

tabelle. 

- Riconoscere una situazione 

problematica concreta e 

saper distinguere i dati utili 

per realizzare un’indagine. 

Riconosce e costruisce 

rappresentazioni grafiche 

stabilendo relazioni. 

Risolve situazioni problematiche 

sia in situazioni note che non note. 

Riconosce e costruisce 

rappresentazioni grafiche 

stabilendo relazioni e risolve 

situazioni problematiche in contesti 

noti. 

Con l’aiuto dell’insegnante 

costruisce rappresentazioni 

grafiche e risolve situazioni 

problematiche solo in situazioni 

note e legate al vissuto reale. 

Risolve, con l’ausilio del disegno, 

situazioni problematiche legate al 

vissuto reale. 

 

 

MATEMATICA  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Numeri 

Utilizza strategie di calcolo 

mentale e tecniche di calcolo 

scritto con i numeri naturali. 

Numeri 

Legge, conta, scrive, rappresenta, ordina ed opera con i numeri naturali entro il 100.  

Esegue addizione e sottrazione in colonna con il cambio e la moltiplicazione senza cambio. 

L’alunno sa leggere e scrivere le quantità in base 2 – base 3 – base 5 – base 10 

Numeri 

Numeri naturali in base 10 

Il valore posizionale delle cifre 

Concetto di maggiore, minore ed uguale 
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MATEMATICA  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno padroneggia i numeri 

naturali fino a 100. 

Sa orientarsi all’interno della linea 

dei numeri naturali fino a 100. 

Esegue correttamente addizioni e 

sottrazioni in riga e in colonna e le 

sa applicare a contesti 

problematici connessi al suo 

vissuto. 

Sa comporre e scomporre le quantità secondo le valenze della base 2 – base 3 – base 5 e base 10 

Riconosce nella scrittura dei numeri in base 10, il valore posizionale delle cifre dei numeri oltre il 

100 

Conosce l’ordinalità dei numeri 

Stabilisce relazioni fra i numeri con i simboli < > = ordina i numeri in ordine crescente e 

decrescente e li sa confrontare 

Esegue addizioni in riga e in colonna 

Acquisisce e padroneggia la tecnica delle addizioni in colonna con il cambio 

Acquisisce e padroneggia la tecnica delle sottrazioni in colonna con il cambio 

Comprende ed applica concetti di paio e di coppia, intesi come insiemi costituiti da due elementi 

Riconosce numeri pari e numeri dispari 

Esegue con rapidità semplici calcoli mentali 

Conta in senso progressivo e regressivo anche saltando numeri 

Conosce il valore posizionale delle cifre ed opera nel calcolo tenendone conto correttamente 

Esegue mentalmente e per iscritto l’addizione, la sottrazione 

Concetto di precedente e successivo 

Operazioni di addizione e sottrazione 

Operazioni di addizione con il cambio 

Sottrazioni in colonna con il cambio 

La moltiplicazione come addizione 

ripetuta 

Il calcolo mentale rapido 

Il doppio, il paio e la coppia 

La metà di un numero 

Spazio e figure 

Riconosce, denomina e 

rappresenta graficamente forme 

del piano e dello spazio. 

Riconosce e rappresenta forme del 

piano e dello spazio, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o 

che sono state create dall’uomo. 

Spazio e figure 

Riconosce e denomina figure geometriche solide e piane.  

Distingue regione interna, esterna e confine disegna, denomina e descrive alcune fondamentali 

figure geometriche piane 

Localizza oggetti nello spazio fisico, usando termini adeguati e usando come riferimento se stesso, 

gli altri e gli oggetti 

Esegue un semplice percorso (rettilineo, curvilineo, spezzato) partendo dalla descrizione verbale o 

dal disegno, lo sa descrivere e sa dare istruzioni relative 

Individua percorsi paralleli 

Individua rette e segmenti 

Intuisce il concetto di angolo 

Costruisce le prime mappe topologiche 

Misura lunghezze con unità di misura non convenzionali 

Spazio e figure 

Concetto di regione e di confine 

Le principali figure geometriche piane e 

solide 

Le posizioni degli oggetti nello spazio 

fisico 

Percorsi semplici nello spazio 

Simmetria di una figura 

Concetto di unità di misura 

Indicatori spaziali 

Relazioni, dati e previsioni 

Risolve semplici problemi 

avvalendosi anche di 

rappresentazioni grafiche ed 

individua le possibili soluzioni. 

Utilizza rappresentazioni di dati 

adeguate e le usa per ricavare 

informazioni ed effettuare 

valutazioni di probabilità e di 

eventi. 

Relazioni, dati e previsioni 

Risolve problemi individuando l’operazione adeguata tra addizione, sottrazione e moltiplicazione. 

Intuisce ed individua eventi certi, probabili e impossibili.  

Raccoglie dati e li rappresenta con diagrammi e grafici 

Classifica in base a uno o più attributi 

Utilizzare connettivi logici 

Utilizzare quantificatori 

Costruisce e rappresenta relazioni tra diversi elementi 

Individua l’operazione necessaria alla risoluzione di problemi (addizione, sottrazione) 

Affronta semplici problemi con strategie diverse e appropriate e li risolve spiegando a parole il 

procedimento seguito 

Relazioni, dati e previsioni 

Uso di diagrammi e grafici per 

rappresentare dati raccolti 

Statistiche e rappresentazioni con grafici 

e diagrammi 

Classificazioni di numeri, figure, oggetti 

in base a proprietà e utilizzando 

rappresentazioni adeguate argomenta 

criteri che sono stati usati per classificare 

e ordinare 
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MATEMATICA  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Risolve facili problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, mantenendo 

il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. 

Descrive il procedimento seguito 

e riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 

Riconosce il “certo” e “l’incerto” in situazioni vissute 

Esegue misure utilizzando unità di misura arbitrarie 

Misura grandezze utilizzando unità 

arbitrarie problemi con le quattro 

operazioni 

 

 

MATEMATICA  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE III 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni e problemi reali. 

L’alunno sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze significative che gli 

fanno intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato siano utili per 

operare nella realtà 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto 

e mentale con i numeri naturali 

Riconosce ed utilizza rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici 

Percepisce e rappresenta forme, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che 

sono state create dall’uomo, utilizzando 

semplici strumenti per il disegno 

geometrico 

Descrive e classifica figure in base a 

specifiche caratteristiche geometriche 

Legge e comprende testi che coinvolgono 

aspetti logici e matematici 

Risolve facili problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto 

Rileva dati significativi, li analizza, li 

interpreta, sviluppa ragionamenti sugli 

stessi utilizzando consapevolmente 

Numeri 

Legge, scrive, rappresenta, ordina ed opera con i numeri  

Esegue le 4 operazioni. 

Riconosce e risolve situazioni problematiche. 

 

L’alunno riconosce nella scrittura in base dieci dei numeri il valore 

posizionale delle cifre dallo 0 al 999 

Conosce l’ordinalità dei numeri 

Stabilisce relazioni tra i numeri utilizzando i simboli > < = 

Ordina i numeri in ordine crescente e decrescente 

Numera in ordine progressivo e regressivo 

Esegue addizioni e sottrazioni tra numeri naturali con e senza cambio 

Comprende i concetti di resto e differenza nella sottrazione 

Applica le proprietà dell’addizione e della sottrazione per facilitare il calcolo 

orale e mentale 

Memorizza le tabelline per facilitare il calcolo mentale e scritto 

Esegue moltiplicazioni tra i numeri naturali con e senza cambio 

Esegue semplici divisioni che prevedano anche un resto 

Comprende il significato dei numeri 1 e 0 nelle quattro operazioni 

Comprende il concetto di migliaio 

Acquisisce il valore posizionale delle cifre dei numeri oltre il 1000 

Esegue addizioni, moltiplicazioni e sottrazioni con più cambio 

Numeri 

I numeri naturali da 0 a 999 (aspetto ordinale e 

cardinale) 

Il valore posizionale delle cifre 

Concetto di maggiore, minore e uguale 

Concetto di precedente e successivo 

Addizione e sottrazione tra numeri naturali con e senza 

cambio, e con più cambi 

Concetto di resto e differenza 

Le proprietà dell’ addizione e della sottrazione 

Le tabelline dall’1 al 10 

Moltiplicazioni con numeri naturali con e senza 

cambio, e con più cambi 

La divisione come ripartizione e contenenza 

Divisioni semplici con una cifra al divisore, anche con 

il resto 

Divisioni con una cifra al divisore e più di due al 

dividendo 

Significato e comportamento del numero 0 e del 

numero 1 nelle quattro operazioni 

Calcolo orale e mentale rapido 

Le migliaia 

Moltiplicazioni per 10, 100, 1000 

L’euro 

La frazione: suddivisione in parti uguali di figure 

geometriche e oggetti. 
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MATEMATICA  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE III 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo 

Numeri 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali oltre il 100. 

Riconosce ed utilizza rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici. 

Spazio e figure 

Percepisce e rappresenta forme, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che 

sono state create dall’uomo, utilizzando 

semplici strumenti per il disegno 

geometrico  

Descrive e classifica figure in base a 

specifiche caratteristiche geometriche 

Spazio e figure 

Riconosce, denomina e classifica linee e angoli e figure geometriche.  

Misura grandezze. 

Descrive gli elementi significativi di una figura ed identificare, se possibile, 

gli eventuali elementi di simmetria 

Costruisce mediante modelli, disegna, denomina e descrive le linee e alcune 

fondamentali figure geometriche del piano e dello spazio 

Identifica il perimetro di una figura piana 

Individua gli angoli in figure e contesti diversi conosce ed utilizza la 

terminologia e le definizioni specifiche relative ai poligoni 

Spazio e figure 

Simmetria di una figura 

Le principali figure geometriche del piano e dello 

spazio 

Rette incidenti, parallele e perpendicolari 

Il concetto di perimetro delle figure piane 

Gli angoli: prime classificazioni 

 

Relazioni, dati e previsioni 

Legge e comprende testi che coinvolgono 

aspetti logici e matematici 

Risolve facili problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto 

Rileva dati significativi, li analizza, li 

interpreta, sviluppa ragionamenti sugli 

stessi utilizzando consapevolmente 

rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo. (classe 3^) 

Relazioni, dati e previsioni 

Rappresenta, legge ed interpreta relazioni, dati e probabilità. 

Esplora, rappresenta e risolve situazioni problematiche utilizzando le quattro 

operazioni riconoscere i dati di un problema 

Individua la domanda in un testo problematico formula una domanda 

pertinente al testo problematico 

Formula ipotesi di soluzione 

Individua eventuali dati inutili in un testo problematico 

Riconosce la pertinenza o meno della domanda in un testo problematico 

Inventa testi problematici partendo da una domanda 

Inventa testi problematici partendo da una operazione 

Individua l’insufficienza di dati in un testo problematico 

Affronta situazioni problematiche in cui vengono utilizzate le misure di 

peso, lunghezza, capacità affronta situazioni problematiche relative al peso 

netto, lordo, tara 

Affronta situazioni problematiche relative all’euro  

Affrontare situazioni problematiche relative alla geometria delle figure 

piane, in particolare al loro perimetro 

Pone domande su alcune situazioni concrete individua a chi richiedere 

informazioni 

Relazioni, dati e previsioni 

Problemi con una domanda da risolvere con le quattro 

operazioni e con operatori diversi 

Problemi con più domande da risolvere con le quattro 

operazioni e con operatori diversi 

Problemi con le misure di lunghezza, capacità, peso, 

tempo 

Problemi relativi al peso netto, lordo e alla tara 

problemi relativi all’utilizzo dell’euro 

Problemi relativi alla geometria delle figure piane 

(perimetro) 

Elementi delle rilevazioni statistiche: tabelle di 

frequenza, rappresentazioni grafiche 

Situazioni certe e incerte 

Qualificazione delle situazioni incerte 

Il lessico delle unità di misura convenzionali 

Il sistema di misura 

La convenzionalità della misura 
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Raccoglie, classifica e rappresenta i dati in tabelle di frequenza mediante 

rappresentazioni grafiche riconosce se una situazione è certa o incerta 

qualifica l’incertezza di una situazione in base alle informazioni possedute 

Effettua misure dirette e indirette di grandezze ed le esprime secondo unità 

di misura convenzionali e non 

Esprime misure utilizzando multipli e sottomultipli delle unità di misura. 

 

 

MATEMATICA Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE II - III 

Obiettivi di apprendimento Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Numeri  

- Leggere, scrivere, 

confrontare, rappresentare, 

ordinare e operare con i 

numeri interi 

- Eseguire operazioni e 

verbalizzare le procedure. 

Opera in autonomia e con 

continuità con i numeri naturali.  

Esegue in modo sicuro operazioni 

utilizzando strategie di calcolo sia 

mentale che scritto. 

Opera in autonomia con i numeri 

naturali.  

Esegue operazioni utilizzando 

algoritmi di calcolo noti. 

Opera con i numeri naturali in 

situazioni note.  

Con la guida dell’adulto esegue 

operazioni utilizzando algoritmi di 

calcolo. 

Opera con i numeri naturali ed 

esegue operazioni manipolando 

materiali strutturati. 

Spazio e Figure 

- Riconoscere, denominare e 

rappresentare graficamente 

forme del piano e dello 

spazio. 

- Collocare la posizione di 

oggetti nello spazio usando 

termini topologici. 

- Individuare gli angoli in 

figure e contesti diversi. 

- Conoscere e utilizzare la 

terminologia e le definizioni 

specifiche relative ai 

poligoni. 

- Determinare il perimetro di 

una figura piana anche con 

l’utilizzo di unità di misura 

non convenzionali. 

Rappresenta, denomina e classifica 

figure geometriche, misura e 

confronta grandezze utilizzando 

strumenti opportuni 

Denomina, classifica e rappresenta 

le principali figure geometriche  

Misura e confronta grandezze 

utilizzando strumenti opportuni 

forniti dall’insegnante. 

Classifica e rappresenta figure 

geometriche con risorse fornite 

dall’insegnante.  

Misura e confronta grandezze in 

situazioni note. 

Con il supporto dell’adulto 

denomina, classifica e rappresenta 

figure geometriche.  

Misura e confronta grandezze con 

strumenti appositamente forniti 

dall’insegnante 
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Relazioni, Dati e Previsioni 

- Classificare numeri, figure, 

oggetti in base ad una o più 

proprietà 

- Risolvere problemi 

avvalendosi anche di 

rappresentazioni grafiche. 

- Rilevare dati e rappresentarli 

con diagrammi e grafici 

- Riconoscere situazioni certe, 

possibili, o impossibili. 

Risolve situazioni problematiche 

anche in contesti diversi.  

Raccoglie, distingue, seleziona dati 

e li rappresenta graficamente, 

utilizzando anche risorse personali.  

 

Risolve situazioni problematiche in 

contesti conosciuti.  

Raccoglie dati relativi a situazioni 

note e li rappresenta graficamente 

Riconosce e risolve semplici 

situazioni problematiche legate al 

vissuto reale.  

Con la guida dell’adulto, raccoglie 

dati e li rappresenta graficamente.  

Non sempre lavora in modo 

autonomo 

 

Risolve semplici situazioni 

problematiche legate a vissuti reali.  

Con la guida dell’adulto, raccoglie 

dati e li rappresenta graficamente.  

Non sempre lavora in modo 

autonomo 

 

 

 

MATEMATICA  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE IV 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni e problemi reali. 

Numeri 

L’alunno sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze significative, che gli 

hanno fatto intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato ad utilizzare 

siano utili per operare nella realtà 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto 

e mentale con i numeri naturali 

Riconosce ed utilizza rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici (frazioni, 

numeri decimali). 

Numeri 

Legge, scrive, rappresenta, ordina e confronta le frazioni e le frazioni decimali.  

L’alunno legge e scrive numeri naturali consolidando la consapevolezza del valore posizionale 

delle cifre confronta e ordina numeri naturali 

Comprende il valore e la funzione dello zero in relazione alla posizione che occupa nella 

rappresentazione decimale del numero naturale esegue divisioni con due cifre al divisore 

rappresenta frazioni per coglierne il significato trova il valore di un intero partendo dalla 

frazione calcola la frazione di un numero 

Riconosce frazioni proprie, improprie, complementari ed apparenti 

Esegue le quattro operazioni con numeri naturali entro il 999.999 

Esegue le prove delle quattro operazioni  

Conosce ed applica le proprietà delle quattro operazioni 

Mette in relazione i numeri decimali (> < =) 

Legge e scrive numeri decimali consolidando la consapevolezza del valore posizionale delle 

cifre esegue addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni (divisore e dividendo) con i 

numeri decimali 

Conta in senso progressivo e regressivo anche saltando numeri 

Conosce il valore posizionale delle cifre ed opera nel calcolo tenendone conto correttamente 

Esegue mentalmente e per iscritto l’addizione, la sottrazione, la moltiplicazione ed opera 

utilizzando le tabelline. 

Numeri 

Relazioni tra i numeri naturali entro 

il 999.999 

Consolidamento delle quattro 

operazioni e dei relativi algoritmi di 

calcolo 

La frazione 

Strategie di calcolo mentale 

Stime del risultato di una 

operazione 

I numeri decimali 

Operazioni con i numeri decimali 

Spazio e figure 

Descrive, denomina e classifica figure in 

base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure e li sa costruire anche 

Spazio e figure 

Confronta, misura e opera con misure di lunghezza, capacità e peso.  

Rappresenta e descrive le principali figure geometriche piane, ne calcola il perimetro. 

Riconosce, disegna e classifica linee, angoli, figure piane e solide 

Riconosce le trasformazioni del piano: traslazione, rotazione, simmetria 

Spazio e figure 

Le linee 

I poligoni 

Gli angoli 

Il perimetro 



41 

 

MATEMATICA  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE IV 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

attraverso l’utilizzo di strumenti per il 

disegno geometrico 

Riconosce e rappresenta forme del piano e 

dello spazio, relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo  

Comprende il concetto di concavo e convesso comprende il concetto di regione poligonale 

denomina ed osserva alcuni poligoni 

Costruisce e classifica triangoli 

Costruisce, classifica e denomina quadrilateri classifica poligoni in concavi e convessi 

Descrive e classifica parallelogrammi 

“Individua” il concetto di angolo e la relativa terminologia 

Individua la presenza di angoli in situazioni concrete 

Individua gli elementi costitutivi dell’angolo (lato, vertice, regione angolare, verso) 

Individua vari tipi di angolo e li classifica in base alla loro ampiezza 

Misura e disegna angoli utilizzando il goniometro individua angoli concavi e convessi 

Scopre l’ampiezza degli angoli interni di alcuni poligoni 

Misura il perimetro di figure piane 

Calcola il perimetro di figure geometriche piane conosciute, anche per risolvere situazioni 

problematiche 

Comprende il concetto di equiestensione comprende la differenza tra perimetro e area calcola 

l’area di figure geometriche piane utilizzando misure arbitrarie 

L’area (introduzione del concetto) 

Relazioni, dati e previsioni 

Risolve facili problemi (non 

necessariamente ristretti ad un unico 

ambito) mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati e 

spiegando a parole il procedimento seguito 

Ricerca dati per ricavare informazioni, 

costruisce rappresentazioni (tabelle, 

grafici) 

Identifica vari e diversi attributi misurabili 

di oggetti e associa processi di 

misurazione; sistemi ed unità di misura. 

Relazioni, dati e previsioni 

Esprime la possibilità del verificarsi di un evento.  

Risolve situazioni problematiche utilizzando formule, tecniche e procedure di calcolo.  

Pone domande su alcune situazioni concrete (preferenze, età di un gruppo di persone, 

professioni,...) 

Individua a chi richiedere informazioni 

Raccoglie, classifica e rappresenta i dati in tabelle di frequenza mediante rappresentazioni 

grafiche 

Riconosce se un situazione è certa o incerta 

In contesti significativi attua semplici conversioni (equivalenze) tra un’unità di misura e l’altra  

Affronta situazioni problematiche in cui vengono utilizzate le misure di peso, lunghezza, 

capacità  

Affronta situazioni problematiche relative al peso netto, lordo, tara 

Risolve situazioni problematiche con le frazioni 

Relazioni, dati e previsioni 

Problemi con più domande da 

risolvere con le quattro operazioni e 

con operatori diversi 

Problemi relativi alla geometria 

delle figure piane (perimetro) 

Problemi con le frazioni 

Elementi delle rilevazioni 

statistiche: tabelle di frequenza, 

rappresentazioni grafiche, moda 

situazioni certe ed incerte 

Qualificazione delle situazioni 

incerte 

Misure ed unità di misura 

 

 

MATEMATICA  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze scientifiche che gli hanno fatto intuire come gli 

strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare 

nella realtà 

Numeri 

Legge, scrive, rappresenta, ordina ed opera con i numeri interi e 

decimali con particolare riferimento alla frazione decimale, alla 

percentuale, allo sconto. 

Esegue le espressioni. 

Numeri 

L’insieme dei numeri naturali 

Uso della calcolatrice e stima 

del risultato di una operazione 

Numeri relativi 
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MATEMATICA  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 

entro il periodo dei miliardi 

Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici 

(frazioni, numeri decimali, percentuali) Percepisce e rappresenta forme, 

relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il disegno e i più 

comuni strumenti di misura 

Descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e utilizza 

modelli concreti di vario tipo anche costruiti o progettati con i suoi 

compagni 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 

Risolve facili problemi (non necessariamente ristretti ad un unico ambito) 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie risolutive diverse 

dalla propria 

Ricerca dati per ricavare informazioni, costruisce rappresentazioni (tabelle, 

grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza 

Identifica vari e diversi attributi misurabili di oggetti e associa processi di 

misurazione, sistemi ed unità di misura 

 

Utilizza le sue competenze matematiche, scientifico-tecnologiche per 

analizzare e giustificare soluzioni e problemi reali. 

 

Numeri 

L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze scientifiche che gli hanno fatto intuire come gli 

strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili per operare 

nella realtà. 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 

entro il periodo dei miliardi. 

Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici 

(frazioni, numeri decimali, percentuali) (classe 5^). 

Riconosce, rappresenta e risolve situazioni problematiche. 

L’alunno legge e scrive numeri naturali consolidando la 

consapevolezza del valore posizionale delle cifre confronta e ordina 

numeri naturali 

Comprende il valore e la funzione dello zero in relazione alla 

posizione che occupa all’interno del numero naturale 

Esegue le quattro operazioni con i grandi numeri esegue le prove 

delle quattro operazioni 

Utilizza le procedure di calcolo mentale applicando le proprietà 

delle quattro operazioni 

Riconosce e costruisce relazioni tra numeri naturali (multipli, 

divisori, numeri primi) 

Utilizza logicamente le quattro operazioni nella risoluzione dei 

problemi 

Utilizza i numeri relativi nella realtà 

Rappresenta i numeri relativi sulla retta numerica operare con i 

numeri relativi 

Conosce le regole per risolvere le espressioni aritmetiche 

Risolve semplici espressioni aritmetiche 

Sa individuare i multipli e i divisori di un numero conosce i criteri 

di divisibilità e li sai applicare comprende il concetto di numero 

primo 

Individua frazioni e unità frazionarie 

Determina la frazione di una grandezza e, inversamente, la 

grandezza data una parte frazionaria di essa 

Comprende il significato di “frazione” di una grandezza 

Riconosce le frazioni proprie, improprie, apparenti e complementari 

Confronta frazioni 

Riconosce e calcola frazioni equivalenti ad una frazione data 

Trasforma le frazioni in numeri decimali e viceversa 

Calcola la percentuale 

Le espressioni numeriche 

Il concetto di multiplo, di 

divisore, di Numero primo 

I criteri di divisibilità 

Le frazioni 

I numeri decimali 

La percentuale 

Spazio e figure 

Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in 

natura o che sono state create dall’uomo, utilizzando in particolare 

strumenti per il disegno e i più comuni strumenti di misura. 

Spazio e figure 

Riconosce significative proprietà di figure geometriche. 

Conosce e utilizza le principali unità di misura di superficie e di 

tempo. 

Analizza gli elementi significativi (lati, angoli, diagonali, altezza) 

dei poligoni 

Spazio e figure 

Le figure piane 

Concetto di perimetro 

L’area dei poligoni regolari 

Il cerchio e la circonferenza 
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MATEMATICA  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e utilizza 

modelli concreti di vario tipo anche costruiti o progettati con i suoi 

compagni (classe 5^) 

Conosce e sa classificare i poligoni 

Costruisce e disegnare le principali figure geometriche piane 

Calcola il perimetro dei poligoni 

Comprende il concetto di area e di equiestensione comprende e 

memorizza le formule per calcolare l’area delle principali figure 

geometriche piane risolve situazioni problematiche usando le 

formule dirette 

Apprende l’utilizzo dello strumento compasso conosce la differenza 

tra cerchio e circonferenza conosce gli elementi del cerchio: raggio, 

diametro, corda, arco 

Relazioni, dati e previsioni 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 

Risolve facili problemi (non necessariamente ristretti ad un unico ambito) 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati 

Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie risolutive diverse 

dalla propria 

Ricerca dati per ricavare informazioni, costruisce rappresentazioni (tabelle, 

grafici) 

Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza 

Identifica vari e diversi attributi misurabili di oggetti e associa processi di 

misurazione, sistemi ed unità di misura 

Relazioni, dati e previsioni 

Legge, interpreta e rappresenta dati statistici. 

Riconosce la probabilità di un evento 

Riconosce la possibilità di combinazione degli eventi 

Utilizza le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, 

capacità, intervalli temporali, masse, pesi ed le usa per effettuare 

misure e stime 

Passa da una unità di misura ad un’altra, limitatamente alle unità di 

uso più comune, anche nel contesto del sistema monetario 

Relazioni, dati e previsioni 

Elementi delle rilevazioni 

statistiche: tabelle di frequenza, 

rappresentazioni grafiche, 

moda, media e mediana 

Elementi essenziali di calcolo 

probabilistico e combinatorio 

Le espressioni aritmetiche 

Le frazioni 

La percentuale  

Le formule geometriche  

Unità di misura diverse 

Grandezze equivalenti 

 

 

MATEMATICA Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE IV - V 

Obiettivi di apprendimento Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Numeri 

- Leggere, scrivere, 

rappresentare, ordinare e 

operare con i numeri interi e 

decimali. 

- Eseguire le quattro operazioni 

usando il calcolo mentale e 

scritto. 

Opera in autonomia con i numeri 

naturali, decimali e con le frazioni.  

Esegue operazioni utilizzando 

strategie di calcolo mentale ed 

algoritmi di calcolo scritto 

utilizzando sia risorse fornite 

dall’insegnante che reperite 

altrove. 

Opera in autonomia con i numeri 

naturali, decimali e con le frazioni.  

Esegue operazioni utilizzando 

algoritmi di calcolo conosciuti. 

Opera con i numeri naturali e 

decimali in situazioni note.  

Con la guida dell’adulto esegue 

operazioni utilizzando risorse 

fornite dall’insegnante. 

Opera con i numeri naturali in 

situazioni note solo se sostenuto 

dall’insegnante. 
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- Leggere, scrivere, confrontare 

numeri decimali. 

- Leggere, scrivere, 

rappresentare, ordinare, 

confrontare e classificare le 

frazioni. 

Spazio e Figure 

- Riconoscere, disegnare, 

descrivere e classificare linee, 

angoli e figure piane. 

- Determinare il perimetro di 

una figura utilizzando le più 

comuni formule e 

procedimenti. 

- Determinare il perimetro e 

l’area di una figura utilizzando 

le più comuni formule e 

procedimenti. 

Descrive, denomina e classifica 

figure identificando elementi 

significativi anche in contesti 

diversi 

Descrive, denomina e classifica 

figure identificando elementi 

significativi in contesti diversi. 

Se supportato denomina, classifica 

e rappresenta figure geometriche.  

 

Con la guida dell’adulto denomina, 

classifica e rappresenta le 

principali figure geometriche 

Relazioni, Dati e Previsioni 

- Risolvere problemi 

avvalendosi anche di 

rappresentazioni grafiche. 

- Classificare numeri, figure, 

oggetti in base ad una o più 

proprietà. 

- Misurare grandezze e operare 

con esse. 

Analizza correttamente situazioni 

problematiche ed applica 

procedure risolutive sia in contesti 

noti che non noti.   

Costruisce ed interpreta dati, 

grafici, tabelle.  

Effettua misurazioni con campioni 

convenzionali e stabilisce relazioni 

tra unità di misure equivalenti con 

continuità. 

Affronta situazioni problematiche 

ed applica procedure risolutive in 

contesti noti. 

Costruisce dati, grafici e tabelle 

utilizzando risorse fornite 

dall’insegnante.  

Effettua misurazioni con campioni 

convenzionali, stabilisce relazioni 

tra unità di misura equivalenti in 

situazioni note. 

Riconosce e risolve semplici 

situazioni problematiche legate al 

vissuto reale 

Con strumenti opportunamente 

forniti, misura grandezze e opera 

con esse.  

Non sempre lavora con continuità. 

Se supportato, affronta situazioni 

problematiche solo se legate al 

vissuto reale.  

Misura grandezze con strumenti 

forniti dall’adulto. 

 

 

SCIENZE  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 

della vita quotidiana 

Problematizzare la realtà osservata, formulare 

ipotesi e verificarne la validità con semplici 

esperimenti 

Osservare fatti e fenomeni partendo dalla propria esperienza quotidiana, 

manipolando materiali per coglierne proprietà e qualità 

Saper osservare, attraverso i cinque sensi, oggetti e materiali 

Riconoscere le caratteristiche proprie di un oggetto e delle parti che lo 

compongono. 

 Identificare alcuni materiali. 

Effettuare semplici confronti 

Seriazione e classificazione di oggetti in 

base alle loro proprietà. 

I cinque sensi 

Proprietà dei materiali: leggerezza, durezza, 

fragilità… 

Identificazione di alcuni materiali 

Il corpo umano : organi di senso 
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SCIENZE  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Relazionare i contenuti appresi con linguaggio 

specifico, utilizzando anche semplici 

schematizzazioni 

Realizzare semplici esperimenti -formula semplici ipotesi per risolvere situazioni 

problematiche; individuare semplici strategie per verificarne le ipotesi 

Distinguere le parti principali del corpo umano 

 Individuare nella vita quotidiana fattori utili o dannosi per la salute 

Fattori, comportamenti utili o dannosi per la 

salute 

 

 

SCIENZE Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE I 

Obiettivi di apprendimento Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Esplorare e descrivere oggetti, 

materiali e l’ambiente 

circostante. 

- Conoscere i cinque sensi e 

saperli utilizzare per esplorare 

e descrivere l’ambiente 

circostante. 

- Individuare e classificare 

oggetti e materiali in base alle 

loro caratteristiche e proprietà. 

- Saper utilizzare in modo 

corretto strumenti di uso 

quotidiano e saperne indicare i 

materiali costituenti. 

Osserva ed esplora l’ambiente 

attraverso l’uso dei sensi e ne testa 

la validità, attraverso semplici 

esperimenti con sicurezza.  

Sa riferire sui contenuti appresi 

utilizzando un linguaggio 

specifico. 

Osserva ed esplora l’ambiente 

attraverso l’uso dei sensi, in modo 

soddisfacente.  

Sa formulare semplici ipotesi e 

valutarne la validità attraverso 

semplici esperimenti  

Sa riferire sui contenuti appresi. 

Osserva ed esplora l’ambiente 

attraverso l’uso dei sensi, 

avvalendosi, talvolta, dell’aiuto 

dell’adulto.  

Se guidato, sa formulare 

semplici ipotesi e coglierne la 

validità attraverso semplici 

esperimenti  

Con domande stimolo, riferisce sui 

contenuti appresi. 

 

Osserva l’ambiente attraverso 

l’uso dei sensi, solo con l’aiuto 

dell’adulto. 

Se guidato, sa formulare semplici 

ipotesi e partecipa alla 

realizzazione di semplici 

esperimenti  

Non è ancora in grado di riferire 

sui contenuti appresi. 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente  

• Distinguere gli esseri viventi 

da ciò che non è vivente  

• Distinguere gli elementi 

naturali da quelli artificiali. 

• Conoscere il ciclo della vita 

degli esseri viventi.  

•  Individuare somiglianze e 

differenze tra gli organismi 

viventi. 

- Osservare e descrivere 

fenomeni appartenenti alla 

Osserva ed esplora l’ambiente 

attraverso l’uso dei sensi e ne testa 

la validità, attraverso semplici 

esperimenti con sicurezza.  

Sa riferire sui contenuti appresi 

utilizzando un linguaggio 

specifico. 

 

Osserva ed esplora l’ambiente 

attraverso l’uso dei sensi, in modo 

soddisfacente.  

Sa formulare semplici ipotesi e 

valutarne la validità attraverso 

semplici esperimenti  

Sa riferire sui contenuti appresi. 

Osserva ed esplora l’ambiente 

attraverso l’uso dei sensi, 

avvalendosi talvolta, dell’aiuto 

dell’adulto.  

Se guidato, sa formulare 

semplici ipotesi e coglierne la 

validità attraverso semplici 

esperimenti  

Con domande stimolo, riferisce sui 

contenuti appresi. 

Osserva l’ambiente attraverso 

l’uso dei sensi, solo con l’aiuto 

dell’adulto  

Se guidato, sa formulare semplici 

ipotesi e partecipa alla 

realizzazione di semplici 

esperimenti  

Non è ancora in grado di riferire 

sui contenuti appresi. 
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realtà naturale e agli aspetti 

della vita quotidiana.  

 

 

SCIENZE  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II-III 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 

della vita quotidiana. 

Problematizzare la realtà osservata , formulare 

ipotesi e verificarne la validità con semplici 

esperimenti. 

Relazionare i contenuti appresi con linguaggio 

specifico, utilizzando anche semplici 

schematizzazioni. 

Individuare la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e 

proprietà, riconoscerne funzioni e modo d’ uso. 

Osservare piante ed animali, individuarne le caratteristiche e l’ 

adattamento all’ambiente e alle condizioni atmosferiche. 

Osservare ed interpretare le trasformazioni ambientali e naturali. 

Realizzare semplici esperimenti individuando le fasi del metodo 

scientifico. Individuare le caratteristiche di semplici fenomeni. 

Registrare dati significativi. 

Produrre semplici rappresentazioni grafiche 

Saper interpretare semplici rappresentazioni grafiche 

Osservare fenomeni atmosferici. 

Riconoscere l’importanza dell’acqua, dell’ aria e del suolo per i viventi e 

i pericoli che le minacciano. 

Realizzare semplici esperimenti. seguendo le fasi del metodo scientifico: 

- porsi domande - formulare ipotesi - verificarle - trovare conclusioni 

Osservare la realtà del mondo animale e vegetale. 

Classificare animali e piante in base ad alcune caratteristiche comuni. 

Saper costruire ed usare schemi diversi per relazionare le conoscenze 

apprese. 

Gli oggetti e i materiali: materiali che compongono un 

oggetto, caratteristiche dei materiali e loro funzionalità 

Oggetti, materiali e trasformazioni. 

Esseri viventi e ambiente 

Catena alimentare 

Gli strati del terreno 

Le piante: il ciclo di crescita, le parti e le loro funzioni 

Le condizioni fondamentali per la vita della pianta: 

terreno, acqua, luce, aria. 

Gli animali: caratteristiche, comportamenti di difesa 

L’adattamento di animali e vegetali all’ambiente e al 

clima 

Il ciclo dell’acqua 

Gli stati dell’acqua 

Sorgenti, risorgive, falda acquifera 

Acquedotto e fognatura  

Composizione dell’aria  

Caratteristiche dell’aria: peso, pressione, dilatazione, 

combustione… 

Inquinamento 

Conoscere le variabili dei fenomeni atmosferici 

(nuvole, venti, stagioni,…) 

Le fasi del metodo sperimentale 

Rappresentazioni grafiche 

Schemi e mappe 

 

 

 

 

 

 



47 

 

SCIENZE Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE II - III 

Obiettivi di apprendimento Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

• Osservare, descrivere, 

confrontare e rappresentare 

oggetti e materiali. 

• Saper realizzare semplici 

esperimenti seguendo le 

procedure indicate. 

Individua qualità, proprietà e 

trasformazioni di oggetti, materiali, 

fenomeni e li classifica in modo 

sicuro e corretto; conosce in modo 

approfondito gli argomenti e 

utilizza un linguaggio appropriato. 

Riconosce gli argomenti  trattati in 

modo autonomo e completo: 

osserva e coglie gli elementi 

significativi della realtà circostante 

e li rielabora in modo critico. 

Partecipa con interesse ad 

attività di progettazione e 

realizzazione di esperienze 

concrete e operative.  

È in grado di osservare e 

cogliere gli elementi significativi 

della realtà circostante, porsi 

domande e formulare semplici 

ipotesi.  

Conosce gli argomenti e li sa 

riferire in modo chiaro . 

Possiede le essenziali conoscenze 

sugli argomenti ma li riferisce con 

qualche insicurezza. 

Osserva e coglie gli elementi 

significativi sulla realtà circostante 

e formula semplici ipotesi.   

 

Possiede una conoscenza 

superficiale e lacunosa degli 

argomenti. 

Se guidato, si pone semplici 

domande, formula semplici ipotesi. 

Osservare e sperimentare sul 

campo 

• Problematizzare la realtà 

osservata, formulare semplici 

ipotesi realistiche, 

verificandone la validità con 

semplici esperimenti. 

• Descrivere le attività svolte, 

riportandone i contenuti 

appresi con linguaggio 

appropriato. 

Individua qualità, proprietà e 

trasformazioni di oggetti, materiali, 

fenomeni e li classifica in modo 

sicuro e corretto; conosce in modo 

approfondito gli argomenti e 

utilizza un linguaggio appropriato. 

Riconosce gli argomenti trattati in 

modo autonomo e completo: 

osserva e coglie gli elementi 

significativi della realtà circostante 

e li rielabora in modo critico. 

Partecipa con interesse ad 
attività di progettazione e 
realizzazione di esperienze 
concrete e operative.  
È in grado di osservare e 
cogliere gli elementi 
significativi della realtà 
circostante, porsi domande e 
formulare semplici ipotesi.  

Conosce gli argomenti e li sa 

riferire in modo chiaro. 

Possiede le essenziali conoscenze 
sugli argomenti ma li riferisce con 
qualche insicurezza. 
Osserva e coglie gli elementi 

significativi  sulla realtà 

circostante e formula semplici 

ipotesi. 

Possiede una conoscenza 
superficiale e lacunosa degli 
argomenti. 
Se guidato, si pone semplici 

domande; formula semplici ipotesi.  

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

• Osservare animali e vegetali, 

individuare e descriverne le 

caratteristiche. 

• Saper classificare elementi del 

mondo naturale.  

• Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio 

ambiente e di quello naturale. 

• Conoscere e comprendere 

ruoli, funzioni e relazioni dei 

viventi, tra di loro e 

l’ambiente. 

Individua qualità, proprietà e 

trasformazioni di oggetti, materiali, 

fenomeni e li classifica in modo 

sicuro e corretto; conosce in modo 

approfondito gli argomenti e 

utilizza un linguaggio appropriato. 

Riconosce gli argomenti trattati in 

modo autonomo e completo: 

osserva e coglie gli elementi 

significativi della realtà circostante 

e li rielabora in modo critico. 

Partecipa con interesse ad 
attività di progettazione e 
realizzazione di esperienze 
concrete e operative.  
È in grado di osservare e 
cogliere gli elementi 
significativi della realtà 
circostante, porsi domande e 
formulare semplici ipotesi.  

Conosce gli argomenti e li sa 

riferire in modo chiaro. 

Possiede le essenziali conoscenze 
sugli argomenti ma li riferisce con 
qualche insicurezza. 
Osserva e coglie gli elementi 

significativi  sulla realtà 

circostante e formula semplici 

ipotesi. 

Possiede una conoscenza 
superficiale e lacunosa degli 
argomenti. 
Se guidato, si pone semplici 

domande; formula semplici ipotesi. 
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• Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali 

naturali e quelle ad opera 

dell’uomo. 

• Individuare e adottare buone 

pratiche quotidiane a rispetto e 

salvaguardia dell’ecosistema. 

 

 

 

SCIENZE  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE IV-V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 

della vita quotidiana 

Problematizzare la realtà osservata , 

formulare ipotesi e verificarne la validità 

con semplici esperimenti. 

Relazionare i contenuti appresi con 

linguaggio specifico, utilizzando anche 

semplici schematizzazioni. 

Riconoscere i vari stati della materia facendo riferimento alla struttura 

esterna dei vari corpi. 

Conoscere l’atmosfera ed alcune problematiche ambientali ad essa relativi. 

Osservare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso 

l’osservazione del cielo. 

Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni. 

Comprendere i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici. 

Progettare semplici esperimenti individuando le fasi del metodo scientifico: 

porsi domande, formulare ipotesi, verificarle, trarre conclusioni. 

Relazionare le esperienze effettuate sugli argomenti trattati, utilizzando il 

linguaggio specifico. 

Schematizzare i risultati degli esperimenti. 

Osservare fatti e fenomeni partendo dalla propria esperienza quotidiana, 

manipolando materiali per coglierne proprietà e qualità. 

Cogliere relazioni tra proprietà e grandezze, in particolare identificando 

rapporti di causa ed effetto. 

Comprendere le possibilità di sfruttamento delle diverse forme di energia, 

anche in relazione ai problemi ambientali. 

Distinguere e descrivere le parti del corpo umano. 

Spiegare il funzionamento di organi, apparati e le relazioni esistenti fra loro. 

Individuare nella vita quotidiana fattori utili o dannosi per la salute e saperli 

classificare. 

Gli stati della materia. 

Atmosfera e problemi ambientali. 

Planetario, eclissi, movimenti della Terra.  

Struttura della Terra. 

Vulcani, terremoti, maremoti e frane Fasi del metodo 

scientifico. 

Struttura del suolo, sperimentando con sassi e 

terricci. 

I fenomeni fisici (forze, energia…) e le loro 

caratteristiche. 

Le diverse fonti di energia. 

I problemi ambientali. 

Il corpo umano: cellule, tessuti, organi e apparati. 

Funzionamento delle diverse parti del corpo umano. 

Relazioni tra le varie parti del corpo umano. 

Fattori, comportamenti utili o dannosi per la salute. 

Organizzatori concettuali: causa/effetto, sistema, 

stato/trasformazione, equilibrio ed energia.  

Procedure e tecniche di schematizzazione: grafici, 

mappe concettuali. 

Il linguaggio specifico delle scienze sperimentali: 

fisica, chimica e biologia. 
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SCIENZE Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE IV - V 

Obiettivi di apprendimento Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

- Osservare fatti , fenomeni e 

materiali per coglierne 

proprietà e qualità fisico-

chimiche. 

Conosce con piena sicurezza 

nozioni, concetti e procedimenti e 

approfondisce autonomamente gli 

argomenti di studio.  

Osserva, classifica, sperimenta 

cogliendo analogie e differenze di 

fenomeni in modo esaustivo.  

Conosce e usa con padronanza il 

linguaggio scientifico: raccoglie 

dati li rappresenta graficamente e li 

interpreta. 

Conosce gli argomenti in maniera 

adeguata utilizzando un linguaggio 

scientifico appropriato. 

Effettua in modo soddisfacente 

esperimenti, formula ipotesi e 

prospetta soluzioni cogliendo 

analogie e differenze di un 

fenomeno. 

Conosce in modo essenziale 

nozioni, concetti e procedimenti.  

Osserva i fenomeni ed effettua 

esperimenti, se guidato 

dall'insegnante utilizza in modo 

semplice il linguaggio scientifico. 

Conosce in modo inadeguato 

nozioni, concetti e procedimenti. 

Osserva i fenomeni non riuscendo 

a coglierne gli elementi essenziali. 

Dimostra scarsa conoscenza del 

linguaggio scientifico.  

Osservare e sperimentare sul 

campo 

• Progettare esperimenti, porsi 

domande e formulare ipotesi. 

• Conoscere le principali 

grandezze fisiche e le loro 

caratteristiche 

Conosce con piena sicurezza 

nozioni, concetti e procedimenti e 

approfondisce autonomamente gli 

argomenti di studio. 

Osserva, classifica, sperimenta 

cogliendo analogie e differenze di 

fenomeni in modo esaustivo.  

Conosce e usa con padronanza il 

linguaggio scientifico: raccoglie 

dati li rappresenta graficamente e li 

interpreta. 

Conosce gli argomenti in maniera 

adeguata utilizzando un linguaggio 

scientifico appropriato. 

Effettua in modo soddisfacente 

esperimenti, formula ipotesi e 

prospetta soluzioni cogliendo 

analogie e differenze di un 

fenomeno. 

Conosce in modo essenziale 

nozioni, concetti e procedimenti.  

Osserva i fenomeni ed effettua 

esperimenti, se guidato 

dall'insegnante utilizza in modo 

semplice il  linguaggio scientifico. 

Conosce in modo inadeguato 

nozioni, concetti e procedimenti. 

 Osserva i fenomeni non riuscendo 

a coglierne gli elementi essenziali.  

Dimostra scarsa conoscenza del 

linguaggio scientifico. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente. 

• Riconoscere le principali 

caratteristiche e composizione 

dei cinque Regni dei viventi. 

• Conoscere strutture e funzioni 

di apparati e sistemi del corpo 

umano. 

• Individuare nella vita 

quotidiana fattori utili o 

dannosi per la salute. 

• Conoscere la struttura della 

Terra e del Sistema solare. 

Conosce con piena sicurezza 

nozioni, concetti e procedimenti e 

approfondisce autonomamente gli 

argomenti di studio. 

Osserva, classifica, sperimenta 

cogliendo analogie e differenze di 

fenomeni in modo esaustivo.  

Conosce e usa con padronanza il 

linguaggio scientifico: raccoglie 

dati li rappresenta graficamente e li 

interpreta. 

Conosce gli argomenti in maniera 

adeguata utilizzando un linguaggio 

scientifico appropriato. 

Effettua in modo soddisfacente 

esperimenti, formula ipotesi e 

prospetta soluzioni cogliendo 

analogie e differenze di un 

fenomeno. 

Conosce in modo essenziale 

nozioni, concetti e procedimenti.  

Osserva i fenomeni ed effettua 

esperimenti, se guidato 

dall'insegnante utilizza in modo 

semplice il  linguaggio scientifico. 

Conosce in modo inadeguato 

nozioni, concetti e procedimenti. 

Osserva i fenomeni non riuscendo 

a coglierne gli elementi essenziali.  

Dimostra scarsa conoscenza del 

linguaggio scientifico. 



50 

 

• Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali e in 

particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice 

dell’uomo. 

 

 

LINGUA INGLESE – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprensione 
L’alunno comprende brevi messaggi 

orali individuando nomi conosciuti, 

parole ed espressioni familiari. 

Segue le indicazioni date in lingua 

straniera. 

Interazione 
Interagisce nelle attività e nel gioco 

utilizzando il lessico adeguato. 

Produzione orale 
Sviluppa la capacità d’ascolto, le 

abilità di comprensione ed 

espressione orale. 

Interagisce con coinvolgimento 

emotivo, affrontando imbarazzo e 

timidezza. 

Sviluppa un atteggiamento positivo 

verso l’apprendimento della lingua 

straniera, favorito dalla fiducia in se 

stesso acquisita con ciascun 

progresso. 

Rispetta le regole della 

comunicazione nel gruppo.  

Comprensione 
Riconoscere comandi, istruzioni, semplici frasi e messaggi orali relativi alle attività 

svolte in classe, formulati in modo chiaro, lento e ripetuto. Comprendere ed eseguire 

istruzioni e procedure. Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della L2. 

Comprendere il senso generale delle canzoncine, filastrocche e storie presentate in 

classe. 

Legge e comprende parole e semplici frasi relative agli animali domestici ed ai cibi. 

Interazione 
Interagire in modo semplice nelle situazioni relative alle attività svolte in classe, 

anche utilizzando linguaggi non verbali. 

Produzione orale 
Riprodurre le parole, i comandi, le canzoncine e le filastrocche presentate in classe. 

Sviluppare una flessibilità cognitiva attraverso costante sollecitazione e progressivo 

sviluppo del linguaggio. 

Identificare e abbinare numeri, colori, figure. Identificare cibi e bevande. Esprimere i 

propri gusti alimentari. 

Identificare alcuni animali domestici al singolare ed al plurale. 

Socializzare in L2. 

Vivere esperienze ludiche. 

Produzione scritta 

Riconosce e scrive il nome di alcuni animali domestici al singolare ed al plurale. 

Riconosce e scrive i nomi di alcuni cibi 

Cultura 
Sviluppare la curiosità verso tradizioni e culture diverse in un’ottica comparativa. 

Lessico 
Semplici istruzioni correlate alla vita di classe 

quali l’esecuzione di un compito o lo svolgimento 

di un gioco. 

Formule convenzionali per salutarsi, congedarsi e 

presentarsi. 

Ambiti lessicali relativi a colori, numeri (1-10), 

oggetti scolastici, membri della famiglia, parti del 

viso, principali festività, animali. 

Fonetica e fonologia 
Suoni e intonazioni della lingua incontrati nelle 

attività orali effettuate in classe.  

Cultura 
Conosce alcuni aspetti relativi alla civiltà e alle 

tradizioni della Gran Bretagna e degli altri Paesi 

anglofoni. 
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LINGUA INGLESE  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE I 

Obiettivi di apprendimento Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Ascolto 

- Riconoscere parole familiari. 

- Comprendere semplici frasi 

correlate alla vita di classe e 

alle attività svolte. 

Identifica classi di vocaboli e 

interpreta le richieste portandole 

a termine autonomamente sia in 

situazioni note che non note. 

Classifica vocaboli ed esegue le 

richieste prevalentemente in 

situazioni note. 

Identifica vocaboli ed esegue 

richieste mimate con l’ aiuto di 

ulteriori specificazioni. 

Con materiali iconici messi a 

disposizione dall’insegnante 

identifica vocaboli e con un 

modello dato esegue le richieste. 

Parlato 

- Riprodurre semplici parole, 

canzoncine e filastrocche. 

- Interagire con insegnanti e 

compagni utilizzando il 

lessico imparato. 

Interagisce servendosi del lessico 

e delle strutture linguistiche 

apprese in situazioni note e non 

note. 

Risponde a domande servendosi 

del lessico e delle strutture della 

lingua prevalentemente in 

situazioni note. 

Ripete termini  e strutture 

linguistiche note. 

Con la guida dell’insegnante 

ripete il lessico e le strutture note. 

 

 

LINGUA INGLESE – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II e III 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprensione 

L’alunno comprende brevi messaggi orali, 

riconosce parole e semplici strutture riferite al 

proprio vissuto, percepisce il ritmo e 

l’intonazione come elementi comunicativi di 

contesto. 

Interazione 
Interagisce con un compagno per presentarsi, 

gioca utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione.  

Produzione orale e scritta 

Descrive oralmente, in modo semplice aspetti 

del proprio vissuto, del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono ai bisogni immediati.  

Scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività svolte in classe e ad 

interessi personali e del gruppo. 

Competenze trasversali 

Interagisce con i compagni e gli adulti 

dimostrando maggiore consapevolezza e 

Comprensione 
Comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni. 

Ascoltare, identificare i numeri entro il 20/100. 

Ascoltare, identificare i colori. 

Ascoltare, identificare i nomi degli oggetti scolastici. 

Comprendere domande. 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi del mondo animale, 

pronunciate chiaramente e lentamente. 

Interazione 
Interagire in modo semplice nelle situazioni relative alle attività svolte in 

classe, anche utilizzando linguaggi non verbali. 

Lettura e comprensione 

Comprendere brevi messaggi, accompagnati da supporti visivi e sonori, 

cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 

Produzione orale e scritta 

Riprodurre brevi frasi per chiedere e dare informazioni personali. 

Saper utilizzare le strutture per chiedere e riferire le preferenze 

personali. 

Saper nominare e descrivere i luoghi. 

Individuare e scrivere gli aggettivi dimostrativi e pronomi personali 

Lessico 

Semplici istruzioni correlate alla vita di classe 

quali l’esecuzione di un compito o lo 

svolgimento di un gioco. 

Formule convenzionali per salutarsi, chiedere dati 

anagrafici, esprimere preferenze. 

Ambiti lessicali relativi a colori, a numeri (1-

100), a oggetti scolastici, parti del corpo, capi di 

abbigliamento, giochi, cibi, negozi, i luoghi della 

città, la casa, gli sport, espressioni del tempo 

atmosferico, animali. 

Ampliamento del lessico e delle strutture 

linguistiche relative alle festività. 

Fonetica e fonologia 
Suoni e intonazioni della lingua incontrati nelle 

attività orali effettuate in classe.  

Cultura 
Conosce le ricorrenze tipiche del paese e gli 

aspetti caratteristici della sua cultura. 
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LINGUA INGLESE – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II e III 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

relazionandosi in modo positivo. 

Sviluppa un atteggiamento positivo verso 

l’apprendimento della lingua straniera, 

favorito dalla fiducia in se stesso acquisita con 

ciascun progresso. 

Rispetta le regole della comunicazione nel 

gruppo. 

all’interno di una frase con l’ausilio di immagini. 

Cultura 
Sviluppare la curiosità verso tradizioni e culture diverse in un’ottica 

comparativa. 

 

 

LINGUA INGLESE  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE II - III 

Obiettivi di apprendimento Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Ascolto  

- Comprendere il senso 

generale delle istruzioni, 

canzoncine, filastrocche e 

storie presentate in classe. 

- Comprendere 

parole/semplici frasi relative 

agli argomenti trattati. 

Esegue, in modo autonomo, 

istruzioni orali anche in contesti 

non noti. 

Risponde a domande usando il 

lessico appreso. 

Esegue istruzioni orali in contesti 

noti.  

Risponde  a domande inerenti 

agli argomenti trattati. 

Esegue istruzioni orali con il 

supporto di materiali 

iconici/gestuali, in contesti noti.  

Risponde a domande chiuse 

inerenti al testo. 

Assieme all’insegnante e con il 

supporto di materiali iconici 

/gestuali esegue/rappresenta 

istruzioni orali.  

Risponde a domande chiuse 

inerenti al testo. 

Parlato  

- Riprodurre parole e brevi 

frasi. 

- Interagire con insegnanti e 

compagni utilizzando parole 

relative al lessico noto e/o 

semplici espressioni 

memorizzate e adattate alla 

situazione. 

Costruisce frasi servendosi del 

lessico noto anche in contesti 

nuovi.  

Produce autonomamente  testi 

orali anche in contesti nuovi 

servendosi del lessico e della 

struttura linguistica nota. 

Costruisce frasi utilizzando il 

lessico in contesti noti. 

Produce testi orali servendosi del 

lessico e delle strutture 

linguistiche note. 

Risponde a domande chiuse 

servendosi del lessico noto. 

Assieme all’insegnante e con il 

supporto di materiale 

iconico/gestuale risponde a 

domande utilizzando il lessico 

noto. 

Lettura  

- Comprendere brevi messaggi 

accompagnati da supporti 

visivi e sonori. 

- Comprendere semplici testi 

cogliendone il senso globale. 

Identifica parole/messaggi anche 

in contesti nuovi. 

Risponde autonomamente a 

domande su un testo letto in 

merito ai personaggi, ai dettagli 

del contesto, al luogo/tempo in 

cui avvengono le azioni usando il 

lessico presente nel testo. 

 

Identifica parole/messaggi. 

Risponde a domande su un testo 

letto in merito ai personaggi 

principali e al contesto, 

cogliendone il senso globale. 

Identifica parole/messaggi con il 

supporto di materiali iconici. 

Risponde a domande chiuse su un 

testo letto in merito al 

protagonista e al contesto in cui 

avviene l’azione principale. 

Assieme all’insegnante identifica 

parole con il supporto di materiali 

iconici e risponde a domande 

chiuse su un testo letto in merito 

al protagonista. 
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Scrittura 

- Riprodurre parole e brevi 

frasi utilizzando le strutture 

conosciute oralmente. 

 

Opera il completamento e la 

scrittura di parole. 

Opera il completamento e la 

scrittura di semplici frasi in modo 

autonomo. 

Opera il completamento e la 

copiatura di parole. 

Opera la copiatura di parole. Assieme all’insegnante opera la 

copiatura di parole. 

 

 

LINGUA INGLESE – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE IV e V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Profilo al termine della Scuola Primaria: l’alunno è in 

grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni 

di vita quotidiana. 

Ascolto e comprensione  
Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate chiaramente. 

Identifica il tema generale di un discorso di cui si parla di 

argomenti conosciuti.  

Comprende brevi testi multimediali e ne identifica parole 

chiave e il senso generale. 

Collabora e interagisce con compagni e insegnanti per 

acquisire la consapevolezza di messaggi e dell’importanza 

della cooperazione.  

Interazione 
Descrive persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole 

e frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo.  

Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 

Interagisce in modo comprensibile con un compagno o un 

adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 

Lettura e comprensione 
Legge e comprende brevi e semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato 

globale e identificando parole e frasi familiari. 

Produzione Scritta 

Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare 

qualcuno, per chiedere o dare notizie. 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Ascolto e comprensione  
Comprendere semplici e chiari messaggi con lessico e strutture note. 

Comprendere istruzioni e procedure. 

Comprendere domande riferite a vari ambienti. 

Ascoltare e identificare professioni, posti di lavoro e azioni legate alle 

professioni. 

Ascoltare e comprendere storie riferite ad argomenti trattati. 

Ascoltare e identificare le abitudini quotidiane. 

Ascoltare e identificare frasi riferite al tempo cronologico e atmosferico. 

Comprendere diverse tipologie di testo cogliendo il senso globale di un dialogo 

o di un argomento conosciuto. 

Interazione 
Saper nominare e descrivere i luoghi, persone, oggetti familiari. 

Saper riprodurre brevi frasi per chiedere e dare informazioni personali, 

utilizzando anche linguaggi non verbali. 

Saper utilizzare le strutture per chiedere e riferire le preferenze personali. 

È in grado di sostenere un dialogo comprensibile utilizzando lessico e strutture 

note. 

Interagire oralmente con un compagno o con un adulto. 

Formulare domande e risposte utilizzando lessico e strutture memorizzate. 

Descrivere persone, immagini e semplici situazioni relative alla vita quotidiana. 

Lettura e comprensione 
Saper leggere e comprendere il significato globale di un breve testo illustrato. 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi. 

Identificare parole e frasi note e cogliere il senso globale di uno scritto. 

Perfezionare la pronuncia e l’intonazione di parole e frasi. 

Produzione Scritta 

Saper scrivere semplici biglietti di auguri, d’invito e di ringraziamento. 

Saper scrivere una breve lettera per parlare di sé e chiedere notizie riguardo ad 

altri. 

Saper eseguire semplici esercizi di completamento. 

Lessico 

Semplici istruzioni correlate 

alla vita di classe quali 

l’esecuzione di un compito o 

lo svolgimento di un gioco. 

Formule convenzionali per 

salutarsi, chiedere dati 

anagrafici, esprimere preferenze. 

Ambiti lessicali relativi a colori, 

a numeri, a oggetti scolastici, 

ambienti naturali, le 

professioni, posti di lavoro, le 

routine quotidiane, tempo 

cronologico e atmosferico, la 

compravendita e il sistema 

monetario, il tempo libero. 

Ampliamento del lessico e delle 

strutture linguistiche relative 

alle festività. 



54 

 

LINGUA INGLESE – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE IV e V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Osserva coppie di parole simili come suono e ne distingue il 

significato. 

Riconosce che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare. 

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie 

utilizzate per imparare 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-

comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

Produrre brevi testi grammaticalmente e lessicalmente corretti, utilizzando 

strutture linguistiche note. 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Saper utilizzare forme grammaticali semplici 

Saper riconoscere forme grammaticali semplici, anche a livello implicito 

 

 

LINGUA INGLESE  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE IV - V 

Obiettivi di apprendimento Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Ascolto  
- Comprendere il senso 

generale di un testo narrato 

riconoscendo le parole 

chiave. 

- Comprendere frasi relative 

agli argomenti trattati. 

Comprende in autonomia un testo 

narrato e ne riconosce i 

personaggi e le relazioni che li 

legano. 

Identifica in un testo narrato le 

parole chiave, i personaggi , le 

azioni e  il contesto. 

Con il supporto di materiali 

iconici identifica le parole chiave 

e i personaggi principali in un 

testo narrato . 

Affiancato dall’insegnante e con 

il supporto di materiali iconici 

identifica le parole chiave e i 

personaggi principali. 

Parlato  

- Comunicare con espressioni 

e frasi memorizzate, adattate 

alla situazione in scambi di 

informazioni semplici e di 

routine.  

- Descrivere oralmente sé e i 

compagni, persone, luoghi, 

oggetti utilizzando il lessico 

conosciuto. 

Descrive persone, luoghi e 

ambienti familiari e riferisce 

informazioni personali 

utilizzando sia strutture 

comunicative note che reperite 

altrove, in modo autonomo.  

Utilizza autonomamente le 

strutture linguistiche apprese 

interagendo con i compagni.  

Descrive persone, luoghi e 

ambienti familiari e riferisce 

semplici informazioni personali 

utilizzando strutture 

comunicative note.  

Utilizza le strutture linguistiche 

apprese per rispondere alle 

domande. 

Risponde a domande su persone, 

luoghi e ambienti familiari e 

riferisce semplici informazioni 

personali utilizzando strutture 

comunicative note.   

Interagisce nei dialoghi seguendo 

modelli dati e risponde a 

domande legate ad alcuni degli 

argomenti presentati. 

Riferisce semplici informazioni 

personali e con la guida 

dell’insegnante interagisce 

oralmente rispondendo a 

domande sintetiche.  

Riproduce alcune parole o frasi di 

contesto quotidiano. 

Lettura  

- Leggere e comprendere 

messaggi e /o brevi testi 

inerenti ad argomenti noti. 

- Compara aspetti peculiari 

della cultura anglofona con 

quelli di altre culture. 

Comprende in modo autonomo il 

contenuto di una storia letta 

identificando i personaggi, le loro 

caratteristiche, il contesto, il 

luogo e il tempo. 

Confronta analogie e differenze 

tra la cultura anglofona e italiana. 

Comprende il contenuto di una 

storia letta, identificando i 

personaggi, le loro caratteristiche 

e il contesto. 

Distingue analogie e differenze 

tra la cultura anglofona e italiana. 

Identifica con domande guida i 

personaggi e il contesto di un 

brano. 

Trova differenze tra la cultura 

anglofona e italiana . 

Affiancato dall’insegnante e da 

supporti visivi identifica i 

personaggi e il contesto di un 

testo letto e i simboli principali 

della cultura anglofona. 
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Scrittura  
- Produrre semplici frasi e 

messaggi utilizzando 

strutture linguistiche note. 

- Scrivere testi seguendo un 

modello dato. 

- Osservare la struttura delle 

frasi e cogliere i principali 

elementi sintattico-

grammaticali. 

Costruisce in modo autonomo 

brevi testi e semplici frasi 

utilizzando i costrutti linguistici 

appresi anche in contesti nuovi. 

Distingue l’uso di strutture 

linguistiche anche in contesti 

nuovi. 

Costruisce brevi testi e formula 

semplici frasi utilizzando costrutti 

linguistici noti. 

Distingue l’uso di strutture 

linguistiche. 

Scrive semplici frasi seguendo un 

modello dato e trova le differenze 

tra due strutture linguistiche 

proposte dall’insegnante. 

Con il supporto dell’insegnante e 

seguendo un modello dato scrive 

semplici frasi e rievoca il nome di 

una struttura linguistica. 

 

 

TECNOLOGIA – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I e II 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

Esplorare 

Esplorare oggetti, strumenti e materiali e scoprirne 

funzioni e usi. 

Esplorare artefatti tecnologici e scoprirne funzioni e usi 

Saper collocare nel contesto d’uso gli artefatti 

analizzati 

Osservare 

Cogliere le differenze degli oggetti messi in 

comparazione in base alle proprietà (forma, 

dimensione, composizione, proprietà fisiche come 

galleggiamento, temperatura, consistenza, ....). 

Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con 

le funzioni e i principi di sicurezza 

Progettare  

Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici 

processi o procedure.  

Esecuzione di semplici istruzioni d’uso. 

Interpretare 

Distinguere elementi del mondo artificiale. 

Distinguere un oggetto da un non oggetto.  

Informatica 

Conoscere le componenti di un computer e le principali 

periferiche. 

Competenze trasversali – Comunicare 

Esplorare 

Esplorare i vari materiali scolastici. 

Esplorare materie prime di diversa provenienza (carta, argilla, legno, cuoio, lana, …) 

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali conosciuti 

Esplorare semplici macchine (forbici, schiaccianoci, caffettiera, ...) 

Osservare 

Osservare vari materiali scolastici: composizione / origine / uso / funzione e riflettere sui 

vantaggi d’uso. 

Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza. 

Analizzare uno specifico materiale (l’argilla, la carta, il legno). 

Analizzare semplici macchine in base alla composizione / istruzioni d’uso / funzione (es. 

smontare e rimontare). 

Progettare 

Progettare e costruire manufatti attraverso l’utilizzo dei materiali analizzati. 

Utilizzare in modo creativo i materiali di riciclo. 

Progettare e costruire semplici macchine. 

Interpretare 

Classificare materiali in base alla loro origine: naturale ( minerale – vegetale - animale) o 

artificiale. 

Classificare macchine in base alla forza lavoro impiegata (origine animale o artificiale es. 

aratro - trattore). 

Informatica 

Utilizzare le principali componenti del computer: pulsante d’accensione, monitor, tastiera, 

mouse. 

Usare semplici programmi di disegno. 

I bisogni primari 

dell’uomo e i manufatti, gli 

oggetti. 

Gli strumenti e le 

macchine che soddisfano i 

bisogni primari dell’uomo. 

Ambiente di 

apprendimento. 

Informatica 

Il computer: hardware e 

software 
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TECNOLOGIA – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I e II 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

Descrivere con parole e disegni (anche in digitale) le 

proprietà dei materiali studiati e i processi di 

funzionamento per fornire istruzioni d’uso. 

Entrare in un semplice programma di gioco per impratichirsi nell’uso di mouse, tastiera, 

frecce direzionali. 

Utilizzare un semplice programma di videoscrittura 

Abilità trasversali – Comunicare 

Presentare le fasi del percorso attraverso documenti di vario genere. 

Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 

Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso software specifici. 

 

 

TECNOLOGIA Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE I 

Obiettivi di apprendimento Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Vedere e osservare 

- Individuare le caratteristiche 

salienti di oggetti e materiali e 

le funzioni di strumenti di uso 

quotidiano. 

- Usare oggetti, strumenti e 

materiali coerentemente con le 

loro funzioni e secondo i 

principi di sicurezza 

Intervenire e trasformare 

- Realizzare oggetti, 

descrivendo e documentando 

la sequenza delle operazioni. 

- Seguire correttamente 

semplici istruzioni d’uso. 

Utilizza oggetti e strumenti 

rispettandone le funzioni e ne 

individua le caratteristiche.  

Sa descriverli e realizzarli 

utilizzando semplici istruzioni 

d’uso in piena autonomia e 

continuità. 

Utilizza oggetti e strumenti 

generalmente rispettandone la 

funzione.  

Ne individua le caratteristiche 

principali e sa descriverli e li sa 

realizzare in autonomia. 

Utilizza oggetti e strumenti 

generalmente rispettandone la 

funzione.  

Individua alcune caratteristiche e 

realizza semplici manufatti. 

Utilizza oggetti e strumenti 

generalmente rispettandone la 

funzione. 

Supportato individua alcune 

caratteristiche e realizza semplici 

manufatti. 

 

 

TECNOLOGIA – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE III 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

Esplorare 

Esplorare oggetti, strumenti e materiali nello spazio e nel 

tempo. 

Esplorare artefatti tecnologici e collocare in un periodo 

storico e in uno spazio geografico gli artefatti analizzati. 

Osservare 

Esplorare 

Analizzare uno specifico materiale (ad esempio l’argilla) e scoprirne l’origine ed i 

suoi impieghi nel passato e nel presente. 

Osservare 

Osservando oggetti del passato, rilevare le trasformazioni di utensili e processi 

produttivi e inquadrarli nelle tappe evolutive della storia dell’umanità. 

La trasformazione degli artefatti 

nel tempo e nello spazio (i 

giocattoli, gli strumenti di 

comunicazione....). 

Il passaggio dalla preistoria alla 

storia in rapporto all’evoluzione 
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TECNOLOGIA – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE III 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

Cogliere le differenze degli oggetti messi in comparazione 

in base alla evoluzione tecnologica. 

Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le 

funzioni e i principi di sicurezza. 

Progettare 

Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici processi 

o procedure in riferimento a situazioni problematiche. 

Interpretare 

Intervenire in un processo o procedura apportando 

modifiche. 

Informatica 

Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento. 

Archiviare il proprio lavoro secondo criteri di 

classificazione ordinati e recuperare dati all’interno di un 

sistema di archiviazione 

Competenze trasversali – Comunicare 

Descrivere con parole e disegni (anche in digitale) 

l’evoluzione tecnologica dei materiali studiati e i processi 

di funzionamento per fornire istruzioni d’uso. 

Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete e altri dispositivi 

comuni per scoprire la relazione tra strutture e funzioni. 

Progettare 

Manipolare materiali di vario tipo per realizzare semplici forme identificabili negli 

oggetti quotidiani (costruzione di solidi geometrici). 

Usare utensili ed attrezzi per compiere determinate operazioni. 

Interpretare 

Pianificare, controllare, valutare varie soluzioni proposte per risolvere un problema 

tecnico. 

Informatica 

Utilizzare un programma di videoscrittura, un programma con potenzialità 

multimediali, un semplice programma di gioco. 

Usare Internet in modo consapevole. 

Competenze trasversali – Comunicare 

Rappresentare realtà, fenomeni e oggetti tecnologici mediante disegno a mano 

libera e/o con strumentazione digitale (foto/video), schizzi e rappresentazioni 

grafiche della realtà. 

tecnologica: prime invenzioni 

dell’umanità (scrittura, ruota 

…). 

Informatica 

Conoscere le principali funzioni 

di un programma di 

videoscrittura. 

Conoscere e utilizzare un 

programma con potenzialità 

multimediali. 

Acquisire coscienza che Internet 

è un ambiente di 

comunicazione, scambio e 

ricerca di informazioni. 

 

 

TECNOLOGIA Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE II - III 

Obiettivi di apprendimento Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Vedere e osservare 

- Descrivere adeguatamente 

struttura e funzioni di oggetti e 

strumenti di uso quotidiano 

Intervenire e trasformare 

- Conoscere alcuni processi di 

trasformazione della materia. 

- Iniziare ad apprendere che gli 

strumenti tecnologici sono 

stati determinanti per 

l’evoluzione umana. 

- Operare sul computer in 

maniera semplice. 

Utilizza oggetti e strumenti 

rispettandone le funzioni e ne 

individua le caratteristiche.  

Descrive il processo di 

trasformazione di alcuni materiali.  

Realizza manufatti utilizzando 

istruzioni d’uso in piena autonomia 

e continuità. 

Utilizza oggetti e strumenti 

generalmente rispettandone la 

funzione e ne individua le 

caratteristiche principali.  

Descrive il processo di 

trasformazione di alcuni materiali. 

Realizza manufatti utilizzando 

istruzioni d’uso. 

Utilizza oggetti e strumenti 

generalmente rispettandone la 

funzione.  

Individua alcune caratteristiche e 

realizza manufatti seguendo 

semplici istruzioni d’uso. 

Utilizza oggetti e strumenti 

generalmente rispettandone la 

funzione. 

Supportato ne individua alcune 

caratteristiche e realizza semplici 

manufatti. 
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TECNOLOGIA – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE IV 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

Esplorare 

Esplorare oggetti, strumenti e materiali nello spazio e 

nel tempo. 

Esplorare artefatti tecnologici e collocare in un periodo 

storico e in uno spazio geografico gli artefatti 

analizzati. 

Osservare 

Cogliere le differenze degli oggetti messi in 

comparazione in base all’evoluzione tecnologica. 

Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con 

le funzioni e i principi di sicurezza. 

Progettare 

Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici 

processi o procedure in riferimento a situazioni 

problematiche. 

Interpretare 

Intervenire in un processo o procedura apportando 

modifiche. 

Informatica 

Utilizzare semplici materiali digitali per 

l’apprendimento. 

Competenze trasversali – Comunicare 

Descrivere con parole e disegni (anche in digitale) 

l’evoluzione tecnologica dei materiali studiati e i 

processi di funzionamento per fornire istruzioni d’uso. 

Esplorare 

Cogliere informazioni relative alle produzioni agricole e industriali con principale 

riferimento alle attività del proprio territorio. 

Osservare 

Esaminare prodotti con particolare riguardo all’impatto ambientale (dalla produzione al 

riciclo). 

Ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di prodotti leggendo etichette, 

volantini o altra documentazione. 

Progettare 

Elaborare semplici procedure per la realizzazione di manufatti. 

Realizzare oggetti seguendo una definita metodologia progettuale. 

Interpretare 

Essere in grado di interpretare segnali e/o simboli presenti sul prodotto per dedurre la 

funzione d’uso di semplici artefatti, usarli e smaltirli correttamente. 

Informatica 

Saper archiviare il proprio lavoro secondo criteri di classificazione ordinati. 

Saper recuperare dati all’interno di un sistema di archiviazione. 

Realizzare semplici tabelle e funzioni di calcolo (sommatoria, ecc.). 

Usare un semplice programma di gioco. 

Usare internet in modo consapevole per ricerche di immagini sul web, visite virtuali a 

musei e simulazione di itinerari mediante mappe satellitari. 

Competenze trasversali – Comunicare 

Descrivere oggetti e processi con parole e codici, rappresentare con disegni e modelli. 

Seguire istruzioni d’uso e saperle fornire ai compagni. 

Conoscere e raccontare storie di oggetti e processi anche attraverso le TIC. 

Esplorare 

La natura in funzione dei 

bisogni primari dell’uomo: 

alimentarsi – abitare – vestire. 

Le filiere produttive: dalla 

materia prima al prodotto finito, 

al corretto smaltimento (es. il 

latte, l’uva, le fibre tessili di 

origine vegetale e animale). 

Osservazione e costruzione di 

semplici macchine. 

Osservare 

Le stime relative a lunghezze, 

pesi, capacità. 

Informatica 

Conoscere le principali 

procedure di archiviazione e 

ricerca di files e cartelle di 

lavoro. 

Conoscere le principali funzioni 

di un programma di calcolo. 

Conoscere e utilizzare un 

programma con potenzialità 

multimediali. 

Conoscere e sperimentare l’uso 

di Internet. 

 

 

TECNOLOGIA – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

Esplorare 

Esplorare oggetti, strumenti e materiali nello spazio e 

nel tempo. 

Esplorare artefatti tecnologici e collocare in un periodo 

storico e in uno spazio geografico gli artefatti 

analizzati. 

Osservare 

Esplorare 

Cogliere informazioni relative alle principali fonti di energia utilizzate per il 

funzionamento di macchine e impianti. 

Comprendere il significato elementare di energia. 

Esaminare oggetti con particolare riguardo all’impatto ambientale (dalla produzione al 

riciclo). 

Osservare 

Energia: fonti rinnovabili e 

fossili in rapporto anche ai 

mezzi di trasporto e alle vie di 

comunicazione. 

La risorsa idrica: bene comune, 

bene prezioso. 

 

Informatica 
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TECNOLOGIA – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

Cogliere le differenze degli oggetti messi in 

comparazione in base all’evoluzione tecnologica. 

Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con 

le funzioni e i principi di sicurezza. 

Progettare 

Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici 

processi o procedure in riferimento a situazioni 

problematiche. 

Interpretare 

Intervenire in un processo o procedura apportando 

modifiche. 

Informatica 

Utilizzare semplici materiali digitali per 

l’apprendimento. 

Sperimentare criticamente l’uso di Internet e dei mezzi 

di informazione. 

Competenze trasversali – Comunicare 

Descrivere con parole e disegni (anche in digitale) 

l’evoluzione tecnologica dei materiali studiati e i 

processi di funzionamento per fornire istruzioni d’uso. 

Osservare impianti e macchine per fare ipotesi sulla provenienza dell’energia 

impiegata per il loro funzionamento. 

Classificare macchine e mezzi di trasporto in base al tipo di energia utilizzata. 

Classificare le diverse fonti di energia in base alla loro origine. 

Cogliere le differenze tra energie rinnovabili e non. 

Descrivere le caratteristiche di dispositivi automatici. 

Progettare 

Elaborare semplici progetti valutando il tipo di materiale in funzione dell’impiego. 

Realizzare semplici macchine e apparecchiature seguendo una definita metodologia 

progettuale. 

Costruire semplici macchine. 

Interpretare 

Individuare le funzioni di un impianto e di una semplice macchina. 

Informatica 

Saper realizzare grafici e tabelle mediante fogli di calcolo. 

Saper usare programmi di gioco mediamente complessi. 

Conoscere e utilizzare un programma per la realizzazione di un giornalino di classe 

digitale o cartaceo 

Competenze trasversali – Comunicare 

Descrivere oggetti e processi con parole e codici, rappresentare con disegni e modelli. 

Seguire istruzioni d’uso e saperle fornire ai compagni. 

Conoscere e raccontare cicli energetici anche attraverso le TIC. 

Usufruire delle risorse in rete 

Conoscere le principali funzioni 

di un programma di calcolo. 

Giochi logici e di simulazione. 

La comunicazione: uso 

consapevole e critico dei mezzi 

di comunicazione. 

Conoscere l’uso di Internet 

(ricerche sul web, visite virtuali 

a musei e simulazione di 

itinerari mediante mappe 

satellitari) e dei mezzi di 

informazione. 

La navigazione in Internet per 

uso didattico. 

 

 

TECNOLOGIA Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE IV - V 

Obiettivi di apprendimento Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Vedere e osservare 

- Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

- Conoscere caratteristiche, 

composizione e funzioni di 

strumenti tecnologici che 

hanno segnato l’evoluzione 

Individua composizione e funzioni 

di strumenti in modo autonomo e 

continuo.  

Descrive il processo di 

trasformazione di alcuni materiali.  

Realizza manufatti utilizzando 

istruzioni. 

Utilizza materiali digitali utili 

all’apprendimento. 

Individua composizione e funzioni 

di strumenti in modo autonomo.  

Descrive il processo di 

trasformazione di alcuni materiali. 

Realizza manufatti utilizzando 

istruzioni d’uso.  

Utilizza materiali digitali utili 

all’apprendimento. 

Individua la composizione di 

strumenti e generalmente ne 

rispetta le funzioni.  

È in grado di descrivere il processo 

di trasformazione di alcuni 

materiali. Realizza manufatti 

attraverso semplici istruzioni 

d’uso.  

Individua la composizione di 

strumenti e generalmente ne 

rispetta le funzioni.  

È in grado di descrivere le fasi 

principali del processo di 

trasformazione di alcuni materiali. 

Realizza manufatti attraverso 

semplici istruzioni d’uso.  
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culturale umana. 

- Conoscere l’impatto ecologico 

che deriva dall’uso delle 

tecnologie meccaniche e 

dall’uso di fonti energetiche 

fossili. 

Intervenire e trasformare 

- Effettuare prove ed esperienze 

sulle proprietà dei materiali 

più comuni. 

- Costruire strumenti e 

meccanismi e saperne 

descrivere l’utilizzo. 

- Utilizzare materiali digitali per 

l’apprendimento. 

Utilizza materiali digitali utili 

all’apprendimento con il supporto 

dell’insegnante. 

 

Utilizza materiali digitali utili 

all’apprendimento solo con il 

supporto dell’insegnante. 

 

 

MUSICA – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

L’alunno esplora, discrimina eventi sonori 

in riferimento alla loro fonte. 

Esegue in gruppo semplici brani vocali. 

Ascolta brani musicali di diverso genere. 

Esplorare la realtà di un ambiente. 

Utilizzare la voce in giochi vocali, filastrocche e drammatizzazioni. 

Utilizzare il proprio corpo per produrre suoni, rumori, sequenze ritmiche. 

Cantare seguendo semplici ritmi, sia individualmente sia coralmente. 

Utilizzare gli strumenti a percussione, per imitazione, per eseguire semplici 

sequenze ritmiche. 

Discriminare i suoni in base alla fonte di produzione e alla provenienza. 

I nomi degli strumenti presenti nel laboratorio 

musicale. 

I nomi delle parti del corpo. 

L’utilizzo corretto di uno strumento. 

Il metodo più efficace e funzionale per suonare gli 

strumenti del laboratorio. 

 

 

MUSICA  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE I  

Obiettivi di apprendimento  Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Produzione 

- Utilizzare il proprio corpo 

per produrre suoni, rumori e 

sequenze ritmiche imitando 

ed improvvisando. 

In autonomia, sulla base delle 

indicazioni ricevute e degli 

esempi, anche in situazioni 

nuove, utilizza il proprio corpo, 

con correttezza, per produrre 

suoni, rumori e sequenze ritmiche 

imitando ed improvvisando. 

Con indicazioni ed esempi, anche 

in situazioni nuove,  utilizza il 

proprio corpo, per produrre suoni, 

rumori e sequenze ritmiche 

imitando ed improvvisando 

generalmente con correttezza. 

Con le istruzioni, gli esempi e il 

supporto dell’insegnante, utilizza 

il proprio corpo per produrre 

suoni, rumori e sequenze ritmiche 

imitando ed improvvisando. 

Con l’aiuto e i modelli dati 

dall’insegnante e osservando i 

compagni, utilizza il proprio 

corpo per produrre suoni, rumori 

e sequenze ritmiche imitando ed 

improvvisando. 
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Ascolto e comprensione 

- Discriminare i suoni in base 

alla fonte di produzione e 

alla provenienza. 

Autonomamente, sulla base delle 

indicazioni ricevute e degli 

esempi, anche in situazioni 

nuove, discrimina i suoni, con 

correttezza in base alla fonte di 

produzione e alla provenienza.  

Seguendo indicazioni ed esempi, 

anche in situazioni nuove, 

discrimina i suoni, generalmente 

con correttezza, in base alla fonte 

di produzione e alla provenienza. 

Opportunamente guidato, 

discrimina i suoni in base alla 

fonte di produzione e alla 

provenienza. 

Supportato da modelli dati e 

osservando i compagni,  

discrimina i suoni in base alla 

fonte di produzione e alla 

provenienza. 

 

 

MUSICA – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II e III 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

L’alunno esplora, discrimina eventi sonori 

in riferimento alla loro fonte. 

Esegue in gruppo semplici brani vocali. 

Ascolta brani musicali di diverso genere. 

Utilizzare il proprio corpo per produrre suoni, rumori, sequenze ritmiche. 

Cantare semplici melodie a una voce, appartenenti a varie culture. 

Utilizzare gli strumenti a percussione, improvvisando o imitando, per eseguire 

semplici sequenze ritmiche. 

Esprimere attraverso il disegno le emozioni suscitate dall’ascolto del brano. 

I nomi degli strumenti presenti nel laboratorio 

musicale. 

I nomi delle parti del corpo. 

L’utilizzo corretto di uno strumento. 

Il metodo più efficace e funzionale per suonare gli 

strumenti del laboratorio. 

 

 

MUSICA  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE II - III 

Obiettivi di apprendimento  Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Produzione 

- Eseguire semplici ritmi e 

classificare gli strumenti 

musicali. 

In autonomia, sulla base delle 

indicazioni ricevute e degli 

esempi, anche in situazioni 

nuove, esegue, con correttezza, 

semplici ritmi e classifica gli 

strumenti musicali. 

Con indicazioni ed esempi, anche 

in situazioni nuove,  esegue, 

generalmente con correttezza, 

semplici ritmi e classifica gli 

strumenti musicali. 

Con le istruzioni, gli esempi e il 

supporto dell’insegnante, esegue 

semplici ritmi e classifica gli 

strumenti musicali. 

Con l’aiuto e i modelli dati 

dall’insegnante e osservando i 

compagni  esegue semplici ritmi 

e classifica gli strumenti musicali. 

Ascolto e comprensione 

- Riconoscere e Comprendere 

all’interno di semplici brani 

gli strumenti musicali. 

Autonomamente, sulla base delle 

indicazioni ricevute e degli 

esempi, anche in situazioni 

nuove, riconosce e comprende, 

con correttezza, gli strumenti 

musicali all’interno di semplici 

brani.  

Seguendo indicazioni ed esempi, 

anche in situazioni nuove,  

riconosce e comprende, 

generalmente con correttezza, gli 

strumenti musicali all’interno di 

semplici brani. 

Opportunamente guidato, 

riconosce e comprende gli 

strumenti musicali all’interno di 

semplici brani. 

Supportato da modelli dati 

dall’insegnante e osservando i 

compagni, riconosce e 

comprende gli strumenti musicali 

all’interno di semplici brani.  
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MUSICA – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE IV e V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

L’alunno esplora e discrimina eventi sonori in riferimento 

alla loro fonte. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche applicando 

schemi elementari: le esegue con la voce, il corpo e gli 

strumenti. 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici incisi ritmici 

melodici utilizzando semplici strumenti didattici e la voce. 

Ascolta e descrive brani musicali di diverso genere. 

Utilizzare la voce per riprodurre sequenze sonore con più di tre suoni. 

Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali curando 

l’espressività e l’accuratezza esecutiva in relazione ai diversi 

parametri sonori. 

Riconoscere le differenze di altezza, intensità, durata e timbro 

all’interno di un brano musicale. 

Utilizzare gli strumenti presenti nel laboratorio per eseguire brani 

musicali di vario genere e provenienza geografica. 

La struttura fondamentale di una forma- 

canzone: A-B-A-B. 

Il significato dei gesti in relazione alle 

indicazioni dinamiche e agogiche. 

I termini delle caratteristiche dei suoni: alto / 

basso, acuto / grave, ecc.). 

 

 

MUSICA  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE IV - V 

Obiettivi di apprendimento  Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Produzione 

- Riconoscere le differenze di 

altezza, intensità, durata e 

timbro all’interno di un 

brano musicale. 

In autonomia, sulla base delle 

indicazioni ricevute e degli 

esempi, anche in situazioni 

nuove, riconosce, musicale con 

correttezza, le differenze di 

altezza, intensità, durata e timbro 

all’interno di un brano. 

Con indicazioni ed esempi, anche 

in situazioni nuove,  riconosce, 

generalmente con correttezza, le 

differenze di altezza, intensità, 

durata e timbro all’interno di un 

brano musicale. 

Con le istruzioni, gli esempi e il 

supporto dell’insegnante, 

riconosce le differenze di altezza, 

intensità, durata e timbro 

all’interno di un brano musicale. 

Con l’aiuto e i modelli dati 

dall’insegnante e osservando i 

compagni, riconosce le differenze 

di altezza, intensità, durata e 

timbro all’interno di un brano 

musicale. 

Ascolto e comprensione 

- Riconoscere e comprendere 

semplici brani vocali e 

strumentali curando 

l’espressività e l’accuratezza 

esecutiva in relazione ai 

diversi parametri sonori. 

Autonomamente, sulla base delle 

indicazioni ricevute e degli 

esempi, anche in situazioni 

nuove, riconosce e comprende, 

con correttezza, semplici brani 

vocali e strumentali curando 

l’espressività e l’accuratezza 

esecutiva in relazione ai diversi 

parametri sonori. 

Seguendo indicazioni ed esempi, 

anche in situazioni nuove,  

riconosce e comprende, 

generalmente con correttezza, 

semplici brani vocali e 

strumentali curando l’espressività 

e l’accuratezza esecutiva in 

relazione ai diversi parametri 

sonori. 

Opportunamente guidato 

riconosce e comprende semplici 

brani vocali e strumentali 

curando l’espressività e 

l’accuratezza esecutiva in 

relazione ai diversi parametri 

sonori. 

Supportato da esempi e istruzioni 

dati dall’insegnante, riconosce e 

comprende semplici brani vocali 

e strumentali curando 

l’espressività e l’accuratezza 

esecutiva in relazione ai diversi 

parametri sonori. 

 

 

ARTE E IMMAGINE – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo per produrre testi 

visivi, espressivi, narrativi ed utilizza materiali 

pittorici e plastici. 

Produrre elaborati per rappresentare situazioni ed emozioni. 

Rappresentare e comunicare la realtà percepita con la guida dell’insegnante che esplicita 

le procedure da seguire. 

L’alunno conosce e denomina 

materiali e strumenti utilizzati 

durante le attività di produzione 

artistica, dei quali distingue le 
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ARTE E IMMAGINE – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

È in grado di osservare e descrivere fotografie, 

manifesti e brevi filmati. 

Riconosce le opere artistiche ed artigianali 

provenienti da culture diverse dalla propria. 

Trasformare immagini e materiali per superare stereotipi su suggerimento 

dell’insegnante che propone una molteplicità di modelli. 

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e plastici. 

Utilizzare correttamente forbici, matita, pennello, fogli. 

Riconoscere alcuni degli elementi grammaticali del linguaggio visivo cercando di 

individuarne il significato. 

Osservare con consapevolezza immagini e oggetti presenti nell’ambiente.  

Conoscere la funzione e il paese di provenienza di manufatti portati dall’insegnante o dai 

compagni. 

Riconoscere alcune caratteristiche della propria abitazione e di un edificio. 

caratteristiche a livello sensoriale. 

Riconosce i colori fondamentali e le 

forme dei blocchi logici. 

Nomina correttamente gli elementi 

architettonici fondamentali e gli 

arredi. 

Conosce la differenza tra alcune 

tecniche utilizzate nelle produzioni. 

Conosce le parti fondamentali del 

proprio corpo (schema corporeo) 

(trasversalità con scienze). 

 

 

ARTE E IMMAGINE  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE I  

Obiettivi di apprendimento  Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Esprimersi e comunicare 

- Utilizzare colori, forme, 

materiali e tecniche diverse 

per produrre elaborati anche 

grafici che esprimono stati 

d’animo ed emozioni. 

In autonomia, sulla base delle 

indicazioni ricevute e degli 

esempi, anche in situazioni 

nuove, utilizza colori, forme, 

materiali e tecniche diverse per 

produrre elaborati grafici con 

correttezza. 

Con indicazioni ed esempi, anche 

in situazioni nuove,  

utilizza colori, forme, materiali e 

tecniche diverse per produrre 

elaborati grafici generalmente 

con correttezza. 

 

Con le istruzioni, gli esempi e il 

supporto dell’insegnante, utilizza 

colori, forme, materiali e tecniche 

diverse per produrre elaborati 

grafici. 

Con l’aiuto e i modelli dati 

dall’insegnante e osservando i 

compagni, utilizza colori, forme, 

materiali e tecniche diverse per 

produrre elaborati grafici. 

Osservare, leggere le immagini 

/ comprendere e apprezzare le 

opere d'arte 

- In un’ immagine distingue i 

colori dominanti, (primari e 

secondari ) individua gli 

elementi e verbalizza 

utilizzando i rapporti 

spaziali. 

Autonomamente, seguendo 

esempi e indicazioni, anche in 

situazioni nuove, individua gli 

elementi in una immagine 

distinguendo i colori dominanti 

(primari e secondari) con 

correttezza. 

Seguendo indicazioni ed esempi, 

anche in situazioni nuove, 

individua gli elementi in una 

immagine distinguendo i colori 

dominanti (primari e secondari) 

generalmente con correttezza. 

Opportunamente guidato dall’ 

insegnante, individua gli elementi 

in una immagine distinguendo i 

colori dominanti (primari e 

secondari). 

Supportato da una guida o da 

modelli forniti dall’ insegnante e 

osservando i compagni, individua 

gli elementi in una immagine 

distinguendo i colori dominanti 

(primari e secondari). 
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ARTE E IMMAGINE – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II e III 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

L’alunno conosce qualche bene artistico-

culturale presente nel proprio territorio e mostra 

interesse per la sua funzione e storia. 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi) e rielabora in modo creativo e 

rielabora in modo creativo le immagini con 

molteplici tecniche, materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, pittorici e plastici). 

È in grado di osservare, descrivere e leggere 

fotografie, opere d’arte, manifesti, brevi filmati, 

video clip. 

Apprezza le opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla propria. 

Utilizzare le tecniche conosciute combinandole per realizzare un prodotto 

espressivo. 

Rappresentare sul piano elementi da diversi punti di vista utilizzando forme 

semplici. 

Trovare delle modalità per rappresentare in piano i rapporti topologici fra gli 

elementi. 

Rappresentare graficamente elementi e/o situazioni leggibili in modo univoco. 

Usare i colori per esprimere emozioni. 

Trasformare immagini per creare figurazioni nuove e originali. 

Distinguere immagini reali da quelle fantastiche. 

Cogliere le diverse tonalità di uno stesso colore. 

Guardare e osservare un’immagine individuandone messaggi e atmosfera. 

Usare le immagini fotografiche come mezzo per osservare la realtà (paesaggi, 

emozioni e stati d’animo).  

Riconoscere gli elementi di base del fumetto (trasversalità cin lingua). 

Riconoscere elementi grammaticali del linguaggio visivo e coglierne il 

significato. 

Conoscere i materiali, i colori, gli stili di manufatti tipici di un continente 

diverso dall’Europa (trasversalità con geografia e scienze). 

Confrontare la struttura della abitazione propria o dei compagni con un edificio 

storico (trasversalità con storia). 

L’alunno distingue le principali forme 

geometriche. 

Conosce la funzione dei simboli grafici. 

Conosce i colori primari, secondari e alcune 

combinazioni per ottenere un colore. 

Conosce alcuni strumenti e modalità d’uso 

con i quali produrre immagini. 

Sa verbalizzare in modo adeguato le proprie 

emozioni. 

Conosce i nomi e alcune caratteristiche dei 

materiali d’uso. 

Sa manipolare forme e oggetti per affinare le 

capacità percettive. 

 

 

ARTE E IMMAGINE  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE II - III 

Obiettivi di apprendimento  Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Esprimersi e comunicare 

- Usare tecniche grafico 

pittoriche e regole di 

rappresentazione specifiche 

per produrre immagini. 

In autonomia, sulla base delle 

indicazioni ricevute e degli 

esempi, anche in situazioni 

nuove, usa tecniche grafico 

pittoriche e regole di 

rappresentazione specifiche per 

produrre immagini con 

correttezza. 

Con indicazioni ed esempi, anche 

in situazioni nuove, usa tecniche 

grafico pittoriche e regole di 

rappresentazione specifiche per 

produrre immagini generalmente 

con correttezza. 

Con le istruzioni, gli esempi e il 

supporto dell’insegnante, usa 

tecniche grafico pittoriche e 

regole di rappresentazione 

specifiche per produrre immagini. 

Con l’aiuto e i modelli dati 

dall’insegnante e osservando i 

compagni, inizia ad utilizzare 

tecniche grafico- pittoriche e 

regole di rappresentazione 

specifiche per produrre immagini. 
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Osservare leggere le immagini / 

comprendere e apprezzare le 

opere d'arte 

- Osservare opere d’arte 

individuando gli elementi 

della composizione (linee, 

forme, fatti e narrazione). 

 Autonomamente, anche in 

situazioni nuove, seguendo 

indicazioni ed esempi, osserva 

opere d’arte   individuando gli 

elementi della composizione 

(linee, forme, fatti e narrazione) 

con correttezza. 

Seguendo indicazioni ed esempi, 

anche in situazioni nuove, 

osserva opere d’arte   

individuando gli elementi della 

composizione (linee, forme, fatti 

e narrazione) generalmente con 

correttezza. 

Opportunamente guidato, osserva 

opere d’arte individuando gli 

elementi della composizione 

(linee, forme, fatti e narrazione). 

Supportato da modelli dati dall’ 

insegnante e tramite l’ 

osservazione dei compagni, si 

approccia alle opere d’arte 

individuando gli elementi della 

composizione (linee, forme, fatti 

e narrazione). 

 

 

ARTE E IMMAGINE – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE IV e V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in 

modo creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti (grafico-

espressivi, pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali). 

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e 

leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi 

multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)  

Individua i principali aspetti formali dell’opera 

d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla propria. 

Conosce i principali beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio e ne apprezza il 

valore artistico. 

Utilizza tecniche e strumenti diversi per dare espressione alla propria creatività. 

Osservando immagini ed opere d'arte impara ad utilizzare linguaggi adeguati 

anche introducendo nelle proprie produzioni creative elementi diversificati. 

Produrre immagini utilizzando una tecnica grafico-pittorica. 

Produrre immagini tridimensionali utilizzando la tecnica dell’assemblaggio.  

Produrre brevi filmati utilizzando la video- camera e il computer per il 

montaggio.  

Riconoscere e classificare vari tipi di immagini. 

Riconoscere gli elementi grammaticali di base di un’immagine e individuare il 

loro significato. 

Osservare consapevolmente un’immagine e saperla descrivere in base ad alcuni 

elementi ricavati dalle regole della percezione visiva.  

Utilizzare il linguaggio del fumetto per produrre brevi storie. 

Riconoscere il valore di un’opera d’arte anche in relazione al patrimonio 

ambientale del proprio territorio. 

Conoscere e sperimentare forme d’arte di altre culture. 

Conosce alcune opere artistiche appartenenti 

ad epoche diverse 

Conosce le trasformazioni che la luce può 

portare sulla percezione di un oggetto. 

Utilizza correttamente righello, squadra, 

compasso, pennelli, matite colorate, ecc. 

Utilizza alcune soluzioni prospettiche. 

Ricostruisce correttamente sequenze di 

immagini per la realizzazione di una storia. 

Conosce alcuni programmi per il montaggio di 

immagini. 

Conosce alcuni termini specifici 

dell’architettura e della pittura. 

Riconosce le caratteristiche del colore (caldi, 

freddi e relative sfumature). 
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ARTE E IMMAGINE  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE IV - V 

Obiettivi di apprendimento Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Esprimersi e comunicare  
- Rielaborare le immagini in 

modo creativo con 

molteplici tecniche, 

materiali e strumenti a 

partire da opere d’arte, dalla 

visione di cortometraggi, 

spot pubblicitari ecc. 

In autonomia, sulla base delle 

indicazioni ricevute e degli 

esempi, anche in situazioni 

nuove, rielabora le immagini in 

modo creativo con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti a 

partire da opere d’arte e dalla 

visione di video con correttezza. 

Con indicazioni ed esempi, anche 

in situazioni nuove, rielabora le 

immagini in modo creativo con 

molteplici tecniche, materiali e 

strumenti a partire da opere 

d’arte e dalla visione di video 

generalmente con correttezza. 

Con le istruzioni, gli esempi e il 

supporto dell’insegnante, 

rielabora le immagini in modo 

creativo con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti a partire da 

opere d’arte e dalla visione di 

video. 

Con l’aiuto e i modelli dati 

dall’insegnante e osservando i 

compagni,  rielabora le immagini in 

modo creativo con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti a 

partire da opere d’arte e dalla 

visione di video. 

Osservare, leggere le immagini, 

comprendere e apprezzare le 

opere d'arte 

- Descrivere e leggere 

immagini, opere d’arte, 

fotografie, manifesti, 

fumetti, immagini 

multimediali, cortometraggi. 

 Autonomamente, sulla base 

delle indicazioni ricevute e degli 

esempi, anche in situazioni 

nuove, descrive e legge 

immagini, opere d’arte, 

fotografie, manifesti, fumetti, 

immagini multimediali e video 

con correttezza. 

Seguendo indicazioni ed esempi, 

anche in situazioni nuove, 

descrive e legge immagini, opere 

d’arte, fotografie, manifesti, 

fumetti, immagini multimediali e 

video generalmente con 

correttezza. 

Opportunamente guidato, 

descrive e legge immagini, opere 

d’arte, fotografie, manifesti, 

fumetti, immagini multimediali e 

video. 

Supportato da modelli dati e 

osservando i compagni, descrive e 

legge immagini, opere d’arte, 

fotografie, manifesti, fumetti, 

immagini multimediali e video. 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I, II e III 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

Prende coscienza del proprio e dell’altrui schema 

corporeo e sa rappresentarlo graficamente. 

Utilizza la coordinazione oculo manuale e 

gestisce il proprio corpo in riferimento alle 

principali coordinate spazio-temporali.  

Sa controllare e gestire le condizioni di equilibrio 

statico e dinamico del proprio corpo. 

Sa utilizzare schemi motori di base (correre, 

camminare, lanciare, afferrare). 

Riconosce e riproduce semplici sequenze 

ritmiche con il proprio corpo e con gli attrezzi. 

Sa utilizzare spazi e attrezzi avendo 

consapevolezza di rispettare la sua sicurezza e 

quella dei compagni. 

Partecipa al gioco collettivo rispettando 

indicazioni e regole. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

Utilizzare gli schemi motori di base (camminare, correre, saltare, strisciare, scivolare, 

lanciare, afferrare, lanciare) adattandoli a situazioni diverse e modulandone l’intensità. 

Adattare le situazioni motorie a spazi tempi e situazioni diverse in gruppo, in coppia, 

individualmente. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  
Rispettare le regole dei giochi organizzati, anche in forma di gara. 

Cooperare all’interno del gruppo. 

Interagire positivamente con gli altri valorizzando le diversità. 

Saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 

confronti dei perdenti. 

Il linguaggio del corpo 

Utilizzare il linguaggio del corpo per esprimere emozioni e stati d’animo. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Assumere comportamenti adeguati garantendo la propria sicurezza e quella dei 

compagni. 

Acquisire un adeguato sviluppo armonico del proprio corpo all’interno dello spazio.  

Esercizi e giochi per il consolidamento 

delle posture corrette. 

Percorsi e circuiti in cui vengano 

utilizzati gli schemi motori di base e 

nei quali si eserciti l’equilibrio statico e 

dinamico. 

Esercizi a corpo libero individuali, a 

coppie e di gruppo. 

Giochi di esplorazione e 

riconoscimento delle parti del corpo e 

per discriminare la destra, la sinistra e i 

riferimenti topologici. 

Esecuzione di giochi attraverso 

l’utilizzo della musica, giochi di 

imitazione e drammatizzazione. 

Giochi individuali e di gruppo 

finalizzati ad una prima conoscenza dei 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I, II e III 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

Utilizza il linguaggio corporeo per esprimere 

emozioni e stati d’animo. 

Va acquisendo consapevolezza del proprio 

corpo in funzione dell’autocontrollo mentale e 

fisico. 

Acquisire consapevolezza delle funzioni respiratorie e muscolari e dei loro 

cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

giochi-sport (minibasket, minivolley, 

mini rugby). 

Esecuzione di posture modulate da 

altre discipline (Yoga, Thai-chi et c.). 

Esecuzione di atti respiratori coscienti 

(apprendimento dell’atto inspiratorio 

ed espiratorio). 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE I  

Obiettivi di apprendimento Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Il corpo, il gioco, la salute 

- Utilizzare gli schemi motori 

di base adattandoli a 

situazioni diverse, 

modulandone l’intensità in 

relazione a proposte 

regolamentate di gioco/sport. 

- Utilizzare il linguaggio del 

corpo per esprimere stati 

d’animo, emozioni e storie 

individualmente ed in 

coppia. 

In autonomia e correttamente, 

sulla base delle indicazioni 

ricevute e degli esempi, anche in 

situazioni nuove, utilizza gli 

schemi motori di base per 

esprimere stati d’animo, 

emozioni, adattandoli a situazioni 

diverse, modulandone l’intensità, 

in relazione a proposte 

regolamentate di gioco/sport. 

Con indicazioni ed esempi, anche 

in situazioni nuove e 

generalmente con correttezza,  

utilizza gli schemi motori di base 

per esprimere stati d’animo, 

emozioni, adattandoli a situazioni 

diverse, modulandone l’intensità, 

in relazione a proposte 

regolamentate di gioco/sport. 

Con l’aiuto e i modelli dati 

dall’insegnante e osservando i 

compagni, utilizza gli schemi 

motori di base per esprimere stati 

d’animo, emozioni, adattandoli a 

situazioni diverse, modulandone 

l’intensità, in relazione a proposte 

regolamentate di gioco/sport. 

Con l’aiuto e i modelli dati 

dall’insegnante e osservando i 

compagni, utilizza gli schemi 

motori di base per esprimere stati 

d’animo, emozioni, adattandoli a 

situazioni diverse, modulandone 

l’intensità, in relazione a proposte 

regolamentate di gioco/sport. 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE II -III 

Obiettivi di apprendimento  Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Il corpo, il gioco, la salute 

- Acquisire consapevolezza e 

padronanza di schemi motori 

complessi e delle proprie 

capacità motorie. 

Comunicare ed esprimere Stati 

d’animo, emozioni e storie con 

tecniche di espressioni corporea 

In autonomia e con correttezza, 

sulla base delle indicazioni 

ricevute e degli esempi, anche in 

situazioni nuove, acquisisce 

consapevolezza e padronanza di 

schemi motori complessi e delle 

proprie capacità motorie per 

comunicare ed esprimere stati 

Con indicazioni ed esempi, anche 

in situazioni nuove e 

generalmente correttamente 

acquisisce consapevolezza e 

padronanza di schemi motori 

complessi e delle proprie capacità 

motorie per comunicare ed 

esprimere stati d’animo, 

Con le istruzioni, gli esempi e il 

supporto dell’insegnante, 

acquisisce consapevolezza e 

padronanza di schemi motori 

complessi e delle proprie capacità 

motorie per comunicare ed 

esprimere stati d’animo, 

Con l’aiuto e i modelli dati 

dall’insegnante e osservando i 

compagni acquisisce 

consapevolezza e padronanza di 

schemi motori complessi e delle 

proprie capacità motorie per 

comunicare ed esprimere stati 
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specifiche, in gruppo e 

individualmente. 

d’animo, emozioni, in gruppo e 

individualmente. 

emozioni, in gruppo e 

individualmente. 

emozioni, in gruppo e 

individualmente. 

d’animo, emozioni, in gruppo e 

individualmente. 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE IV e V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

Sa utilizzare in maniera consapevole e 

sufficientemente sicura gli schemi motori di 

base: correre, saltare, strisciare, rotolare, 

strisciare, fare una capovolta, lanciare, afferrare 

adattandoli a diverse situazioni spaziali e 

temporali contingenti utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per esprimere i propri stati 

d’animo. 

Affina le abilità tecniche proprie delle diverse 

discipline sportive (salto in lungo, palleggio a 

terra e in aria, tiro a canestro, corsa di velocità, 

salto ad ostacoli et c.). 

Utilizza gli attrezzi rispettando le regole di 

sicurezza in relazione a sé stesso e agli altri. 

Conosce le relazioni esistenti tra una vita sana ed 

un corretto regime alimentare per il proprio 

benessere psico-fisico. 

Conosce e comprende all’interno delle varie 

occasioni di gioco-sport l’importanza delle 

regole e le rispetta. 

È consapevole del proprio corpo ed è capace di 

autocontrollo mentale e fisico. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
Saper utilizzare i diversi schemi motori sia singolarmente, sia combinati tra 

loro, in forma successiva e simultanea. 

Adattare gli schemi motori alle diverse variabili spazio-temporali organizzando 

il proprio movimento in relazione a sé, agli oggetti e agli altri. 

Il linguaggio del corpo 
Utilizzare il linguaggio del corpo per esprimere emozioni e stati d’animo e 

gestisce le reazioni avversative (rabbia, paura et c.). 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Rispettare le regole dei giochi organizzati. 

Cooperare all’interno del gruppo. 

Interagire positivamente con gli altri valorizzando le diversità. Essere di 

sostegno e incoraggiamento ai compagni in difficoltà. 

Saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere il successo esprimendo 

rispetto nei confronti degli avversari. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Assumere comportamenti adeguati a garantire la propria sicurezza e quella dei 

compagni. 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a 

corretti stili di vita. 

Acquisire consapevolezza delle funzioni respiratorie e muscolari e dei loro 

cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

Esercitazione degli schemi motori attraverso 

specifici percorsi e circuiti. 

Sviluppo delle capacità condizionali (velocità, 

resistenza, potenza) attraverso un primo 

approccio alle principali specialità dell’atletica 

leggera: corsa veloce, salto in lungo, lancio 

del vortex, corsa di resistenza. 

Esercizi a corpo libero quali: capovolte avanti 

e indietro, arrampicarsi e strisciare. 

Schemi posturali quali flettere, ruotare, 

addurre, distendere. 

Giochi agonistici a coppie, a piccoli gruppi e 

di gruppo. 

Organizzare in autonomia minipartite di 

gioco- sport. 

Brevi sedute di Yoga. 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE IV - V 

Obiettivi di apprendimento  Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Il corpo, il gioco, la salute 

- Saper utilizzare e coordinare 

i diversi schemi motori sia 

singolarmente, sia combinati 

tra loro, in forma successiva 

e simultanea, in relazione a 

sé agli oggetti e agli altri, 

valutando traiettorie, 

In autonomia e correttamente, 

sulla base delle indicazioni 

ricevute e degli esempi, anche in 

situazioni nuove, sa utilizzare e 

coordinare i diversi schemi 

motori sia singolarmente, sia 

combinati tra loro, in forma 

successiva e simultanea, in 

Generalmente con correttezza e 

con indicazioni ed esempi, anche 

in situazioni nuove, sa utilizzare e 

coordinare i diversi schemi 

motori sia singolarmente, sia 

combinati tra loro, in forma 

successiva e simultanea, in 

Con le istruzioni, gli esempi e il 

supporto dell’insegnante, sa 

utilizzare e coordinare i diversi 

schemi motori sia singolarmente, 

sia combinati tra loro, in forma 

successiva e simultanea, in 

relazione a sé, agli oggetti e agli 

altri.  

Con l’aiuto e i modelli dati 

dall’insegnante e osservando i 

compagni, sa utilizzare e 

coordinare i diversi schemi 

motori sia singolarmente, sia 

combinati tra loro, in forma 

successiva e simultanea, in 
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distanze e variabili spazio 

temporali (gioco/sport). 

- Acquisire consapevolezza 

delle funzioni respiratorie e 

muscolari e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico, ai corretti 

stili di vita e 

all’alimentazione. 

relazione a sé, agli oggetti e agli 

altri.  

Acquisisce consapevolezza delle 

funzioni respiratorie e muscolari 

e dei loro cambiamenti in 

relazione all’esercizio fisico, ai 

sani stili di vita e 

all’alimentazione. 

relazione a sé, agli oggetti e agli 

altri.  

Acquisisce consapevolezza delle 

funzioni respiratorie e muscolari 

e dei loro cambiamenti in 

relazione all’esercizio fisico, ai 

sani stili di vita e 

all’alimentazione. 

Acquisisce consapevolezza delle 

funzioni respiratorie e muscolari 

e dei loro cambiamenti in 

relazione all’esercizio fisico, ai 

sani stili di vita e 

all’alimentazione. 

relazione a sé, agli oggetti e agli 

altri.  

Acquisisce consapevolezza delle 

funzioni respiratorie e muscolari 

e dei loro cambiamenti in 

relazione all’esercizio fisico, ai 

sani stili di vita e 

all’alimentazione. 

 

 

INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA (IRC) – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di Gesù. 

Sa collegare i contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui 

vive. 

Riconosce il significato cristiano del Natale e 

della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi 

sul valore di tali festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale. 

Prendere coscienza delle cose belle che ci circondano, attraverso l’uso 

dei cinque sensi. 

Cogliere nella bellezza del creato i segni della bontà e della provvidenza 

di Dio Creatore e Padre. 

Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua, nell’ambiente e 

nelle celebrazioni civili e religiose. 

Osservare e leggere in semplici dipinti il significato della Vita e della 

Luce. 

Scoprire che, nella venuta di Gesù per tutti gli uomini, il Natale è la festa 

della nascita e la Pasqua del miracolo della primavera e della vita.  

Prendere coscienza che la vita è un dono da custodire e da rispettare, 

scoprendo che ogni persona è un dono e la diversità ci arricchisce e ci 

rende unici. 

Prendere coscienza della propria crescita e confrontarla con l’infanzia di 

Gesù.  

Cogliere il nucleo fondamentale dell’annuncio di Gesù: “Dio Padre di 

tutti”. 

I doni di Dio Padre attraverso la Creazione.  

Le cose create da Dio e quelle costruite dall’uomo.  

Il significato religioso delle feste di Natale e di 

Pasqua attraverso i colori e i simboli di tali feste 

nell’ambiente. 

Il significato di luce e di vita nuova nella natura e il 

loro significato religioso. 

L’Annuncio dell’amore di Dio Padre agli uomini 

l’amore di Dio, attraverso Suo Figlio Gesù. 

L’ambiente di Nazaret negli aspetti quotidiani, 

familiari e sociali. 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei e documento fondamentale della 

nostra cultura.  

Sa distinguerla da altre tipologie di testi, tra cui 

quelli di altre religioni. 

Identifica le caratteristiche essenziali di un brano 

biblico. 

Sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a 

lui più accessibili, per collegarle alla propria 

esperienza.  

Ascoltare, leggere e saper raccontare alcuni episodi biblici dell’Antico e 

Nuovo Testamento. 

Cogliere gli elementi creati da Dio, attraverso il racconto della 

Creazione, indicando l’importanza di ogni elemento creato e il 

significato del prima e del dopo, come momenti fondamentali per il 

rispetto della Natura.  

Ascoltare e saper raccontare l’episodio evangelico della preghiera del 

Padre Nostro e il significato di Dio, Padre di tutti, contenuto nella 

preghiera. 

L’episodio biblico della Creazione, il primo 

capitolo del libro della Genesi. 

Il significato religioso della festa del Natale 

attraverso il racconto dell’annuncio della nascita di 

Gesù, dei pastori e degli angeli.  

I passaggi più importanti della morte e della 

Resurrezione di Gesù attraverso il racconto di 

alcuni passi del Vangelo. 

Il significato del Padre Nostro con il riferimento ai 

significati del testo della preghiera. 
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INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA (IRC) – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

Confronta con l’esperienza religiosa e distingue la 

specificità della proposta di salvezza del 

cristianesimo. 

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si impegnano per 

mettere in pratica il suo insegnamento. 

Coglie il significato dei Sacramenti e si interroga 

sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

Scoprire nell’ambiente i segni della presenza di Dio Creatore e Padre. 

Riconoscere se stessi e gli altri come dono, scoprendo le caratteristiche 

positive di ciascuno e ringraziando Dio Padre per il dono della vita. 

Scoprire la dimensione comunitaria della preghiera che ci rende tutti 

fratelli in un unico Padre. 

Le cose belle intorno a noi attraverso l’attenzione e 

rispetto della Creazione.  

La presenza di molte persone che si prendono cura 

di noi. 

Il concetto di comunità, le caratteristiche e i compiti 

della comunità cristiana. 

Il significato dei gesti e dei segni all’interno della 

comunità cristiana nelle principali feste liturgiche. 

L’insegnamento di Gesù per vivere atteggiamenti di 

gioia, di pace e di aiuto. 

 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC)  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE I 

Obiettivi di 

apprendimento Ottimo Distinto Buono Discreto Sufficiente Non sufficiente 

Dio e l'uomo, la Bibbia 

e le fonti, il linguaggio 

religioso, i valori etici e 

religiosi: 
- Scoprire che per la 

religione cristiana 

Dio è Creatore e 

Padre. 

- Conoscere Gesù di 

Nazareth. 

- Scoprire che per la 

religione cristiana 

Dio è Creatore e 

Padre e si fa 

conoscere 

attraverso suo figlio 

Gesù. 

 Rielabora le conoscenze 

e gli argomenti trattati in 

modo sicuro.  

Svolge compiti e 

problemi complessi in 

situazioni anche non 

note, utilizzando risorse 

fornite sia dal docente 

sia reperite altrove in 

modo autonomo e con 

continuità.  

Partecipa attivamente 

contribuendo in modo 

positivo per sé e per gli 

altri. 

 

Possiede conoscenze 

degli argomenti trattati 

in modo sicuro.  

Porta a termine compiti 

in situazioni note e non 

note in modo costante.  

Sa utilizzare risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove in modo 

autonomo e con 

continuità.  

Partecipa e contribuisce 

attivamente, 

dimostrando interesse 

alle proposte. 

 

Coglie le conoscenze 

generali e corrette degli 

argomenti trattati.  

Porta a termini compiti 

semplici in situazioni 

note e non note in modo 

autonomo e con 

continuità, utilizzando 

risorse fornite dal 

docente e reperite 

altrove.   

Partecipa in modo attivo 

e con interesse alle 

attività proposte. 

 

Possiede conoscenze 

basilari degli argomenti 

trattati e svolge compiti 

semplici in situazioni 

note in modo molte 

volte autonomo e 

continuo, utilizzando 

risorse fornite dal 

docente e dai compagni.  

Generalmente partecipa 

in modo superficiale agli 

argomenti proposti e 

mostra un interesse 

abbastanza costante. 

 

Possiede conoscenze 

basilari degli argomenti 

trattati.  

Porta a termini i compiti 

solo in situazioni note 

ed utilizza le risorse 

fornite dal docente.  

Generalmente partecipa 

agli argomenti proposti 

durante l’attività 

didattica e va motivato e 

supportato. 

 

Possiede alcune 

conoscenze essenziali. 

Svolge compiti semplici 

in situazioni note 

unicamente con il 

supporto del docente.  

Va assistito e supportato 

per l’acquisizione 

minima dei contenuti e 

delle abilità richiesti e 

motivato in ogni 

passaggio. 
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INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA (IRC) – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II e III 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui 

dati fondamentali della vita di Gesù. 

Sa collegare i contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente 

in cui vive. 

Riconosce il significato cristiano del Natale 

e della Pasqua, traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tali festività 

nell’esperienza personale, familiare e 

sociale. 

Cogliere nella preghiera di S. Francesco “Laudato sii” la gratitudine 

degli uomini per il loro Creatore.  

Riconoscere che ciascuno di noi ha la sua storia inserita in una 

storia più grande. 

Cogliere nell’origine del mondo la richiesta di Dio di aver cura 

della Creazione. 

Cogliere il senso umano e religioso della festa del Natale 

sottolineando l’importanza del tempo liturgico dell’Avvento, 

attraverso le tradizioni cristiane che aiutano a prepararsi al Natale. 

Scoprire i segni cristiani della festa del Natale e della Pasqua, 

presenti nell’ambiente. 

Conoscere il significato e il valore delle celebrazioni cristiane del 

Triduo Pasquale, sottolineando l’importanza del tempo di 

Quaresima come preparazione alla Pasqua. 

Scoprire il significato di alcuni simboli pasquali. 

I doni che Dio ha fatto agli uomini, attraverso la Creazione. 

La vita di San Francesco come grande amico di Dio e della 

Creazione, artista del primo Presepe vivente per rappresentare 

la Natività. 

L’evento della nascita di Gesù, come il Dono più grande che 

Dio ha dato agli uomini, attraverso la lettura dei passi 

evangelici di Luca e Matteo. 

Gesù è nato come ogni bambino e ha avuto una famiglia in cui 

crescere. 

Alcune caratteristiche dell’ambiente in cui Gesù è vissuto. 

Il messaggio evangelico attraverso la lettura e l’analisi di 

alcune parabole narrate da Gesù. 

La rivelazione del volto di Dio Padre, attraverso le parole e le 

azioni di Gesù. 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei e documento fondamentale 

della nostra cultura.  

Sa distinguere la Bibbia da altre tipologie di 

testi, tra cui quelli di altre religioni. 

Identifica le caratteristiche essenziali di un 

brano biblico. 

Sa farsi accompagnare nell’analisi delle 

pagine a lui più accessibili, per collegarle 

alla propria esperienza. 

Ascoltare, comprendere e rielaborare episodi biblici, riferiti 

all’Antico e Nuovo Testamento. 

Osservare come è fatta la Bibbia, come è nata e come è strutturata. 

Riconoscere gli atteggiamenti di fiducia, di perdono, di 

testimonianza e di rispetto dei diversi personaggi del popolo 

ebraico, attraverso la lettura dei racconti biblici. 

Prendere coscienza che la Bibbia è il Libro ebraico - cristiano che 

narra la storia del popolo ebreo e del suo incontro con Dio. 

Il significato del termine “Alleanza”. 

La Bibbia come fonte principale per la conoscenza del 

messaggio cristiano. 

Le caratteristiche principali del libro della Bibbia (struttura, 

linguaggi, materiali). 

Il messaggio biblico attraverso la lettura e l’analisi di alcune 

parti della Bibbia per scoprire l’Alleanza tra Dio e l’uomo. 

Le parole e i gesti dei personaggi dell’Antico Testamento. 

Le origini e le tappe principali della storia del popolo di 

Israele. 

Confronta con l’esperienza religiosa e 

distingue la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo. 

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro 

che credono in Gesù Cristo e si impegnano 

per mettere in pratica il suo insegnamento. 

Coglie il significato dei Sacramenti e si 

interroga sul valore che essi hanno nella vita 

dei cristiani. 

Cogliere nella preghiera del Padre Nostro e in altre preghiere 

cristiane l’appartenenza a Dio Padre e alla sua Chiesa, 

Conoscere il messaggio evangelico dell’amore per il prossimo, 

attraverso l’insegnamento di Gesù nelle parabole, per cercare di 

attuarlo a scuola, in famiglia, con gli amici. 

Scoprire che l’amicizia ci aiuta ad essere accoglienti, attenti e 

rispettosi verso gli altri e ci insegna a condividere i propri doni. 

Conoscere il valore del perdono, della compassione, del servizio 

nella vita quotidiana. 

Riconoscere il valore di vivere insieme nella comunità. 

Cogliere nella fede e nei sacramenti l’appartenenza alla comunità 

cristiana. 

Il comandamento dell’Amore verso Dio e verso il prossimo, 

attraverso il messaggio di alcune parabole. 

La persona, la vita, il messaggio di Gesù, come centro della 

comunità cristiana e Pane di Vita offerto agli uomini. 

Gli incontri con Gesù trasformano il cuore; l’identità e la 

missione dei dodici discepoli. 

L’amore di Dio Padre che ci rende fratelli gesti di Suo Figlio 

Gesù, attraverso. 

La presenza di una comunità di persone che si riuniscono nel 

nome di Gesù e cercano di mettere in pratica il suo 

insegnamento.  

La Chiesa vive ed annuncia i valori della fraternità e 

dell’amore, dell’accoglienza e della condivisione. 
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INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA (IRC) – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II e III 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

La testimonianza umana e cristiana, attraverso la 

testimonianza dei Santi e di Maria. 

 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC)  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE II - III 

Obiettivi di 

apprendimento Ottimo Distinto Buono Discreto Sufficiente Non sufficiente 

Dio e l'uomo, la Bibbia 

e le fonti, il linguaggio 

religioso, i valori etici e 

religiosi: 

- Scoprire che per la 

religione cristiana 

Dio è Creatore e 

Padre e che fin dalle 

origini ha voluto 

stabilire un’alleanza 

con l’uomo.  

-  Conoscere Gesù di 

Nazareth, 

Emmanuele e 

Messia, crocifisso e 

risorto e come tale 

testimoniato dai 

cristiani.  

- Conoscere la 

struttura e la 

composizione della 

Bibbia. 

- Riconoscere che per 

la religione cristiana 

Dio è Creatore e 

Padre e si rivela 

attraverso Gesù di 

Nazareth, 

individuando 

Rielabora le conoscenze 

e gli argomenti trattati 

in modo sicuro.  

Svolge compiti e 

problemi complessi in 

situazioni anche non 

note, utilizzando risorse 

fornite sia dal docente 

sia reperite altrove in 

modo autonomo e con 

continuità.  

Partecipa attivamente  

contribuendo in modo 

positivo per sé e per gli 

altri. 

Possiede conoscenze 

degli argomenti trattati 

in modo sicuro. Porta a 

termine compiti in 

situazioni note e non 

note in modo costante.  

Sa utilizzare risorse sia 

fornite dal docente sia 

reperite altrove in modo 

autonomo e con 

continuità.  

Partecipa e contribuisce 

attivamente, 

dimostrando interesse 

alle  proposte. 

Coglie le conoscenze 

generali e corrette degli 

argomenti trattati.  

Porta a termini compiti 

semplici in situazioni 

note e non note in modo 

autonomo e con 

continuità, utilizzando 

risorse fornite dal 

docente e reperite 

altrove.  

Partecipa in modo attivo 

e con interesse alle 

attività proposte. 

Possiede conoscenze 

basilari degli argomenti 

trattati e svolge compiti 

semplici in situazioni 

note in modo molte 

volte autonomo e 

continuo, utilizzando 

risorse fornite dal 

docente e dai compagni.  

Generalmente partecipa 

in modo superficiale 

agli argomenti proposti 

e mostra un interesse 

abbastanza costante. 

Possiede conoscenze 

basilari degli argomenti 

trattati.  

Porta a termini i compiti 

solo in situazioni note 

ed utilizza le risorse 

fornite dal docente.  

Generalmente partecipa 

agli argomenti proposti 

durante l’attività 

didattica e va motivato e 

supportato. 

Possiede alcune 

conoscenze essenziali. 

Svolge compiti semplici 

in situazioni note 

unicamente con il 

supporto del docente.  

Va assistito e supportato 

per l’acquisizione  

minima dei contenuti e 

delle abilità richiesti e 

motivato in ogni 

passaggio. 
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episodi chiave di 

pagine evangeliche. 

- Ascoltare, leggere e 

saper riferire circa 

alcune pagine 

bibliche 

fondamentali, tra 

cui i racconti della 

creazione, le 

vicende e le figure 

principali del 

popolo d’Israele. 

 

 

INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA (IRC) – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE IV e V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui 

dati fondamentali della vita di Gesù. 

Sa collegare i contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente 

in cui vive. 

Riconosce il significato cristiano del Natale 

e della Pasqua, traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tali festività 

nell’esperienza personale, familiare e 

sociale. 

Scoprire che Dio si rivela al popolo ebraico e lo accompagna nella 

sua storia. 

Scoprire il senso religioso dell’uomo nelle religioni dell’antichità, 

confrontandosi con il credo del popolo ebraico. 

Descrivere i contenuti principali del credo cattolico. 

Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle 

narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

Cogliere il significato della vita e il messaggio di Gesù, attraverso 

dipinti e icone di diversi artisti, come lettura del significato 

iconografico delle forme e dei colori. 

Cogliere nella vita e nel messaggio di Gesù proposte di scelte 

responsabili per un personale progetto di vita. 

I riti della Settimana Santa e del giorno di Pasqua. 

La Salvezza portata da Gesù nella Chiesa. 

Le tradizioni pasquali degli ebrei e dei cristiani, 

comprendendone le caratteristiche, il significato e le 

differenze. 

Alcune caratteristiche dell’ambiente storico, sociale e 

religioso nel quale Gesù è vissuto ed ha operato. 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei e documento fondamentale 

della nostra cultura.  

Sa distinguerla da altre tipologie di testi, tra 

cui quelli di altre religioni. 

Identifica le caratteristiche essenziali di un 

brano biblico.  

Sa farsi accompagnare nell’analisi delle 

pagine a lui più accessibili, per collegarle 

alla propria esperienza. 

Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, 

riconoscendone il genere letterario e individuandone il messaggio 

principale. 

Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e 

confrontarla con quella delle principali religioni non cristiane. 

Attualizzare il messaggio evangelico, cogliendone i rimandi alla 

propria esperienza personale, famigliare e sociale. 

Riconoscere nella vita e nel messaggio di Gesù proposte per la 

creazione di una reale solidarietà tra tutti gli uomini, nel rispetto 

della diversità e delle diverse appartenenze umane e religiose. 

La nuova alleanza promessa da Dio, annunciata nell’Antico 

Testamento e realizzata nel Nuovo Testamento. 

La Bibbia e il confronto con i testi sacri delle altre religioni. 

I testi sacri principali delle diverse religioni, attraverso il loro 

significato e valore per ciascuna comunità religiosa. 

Il volto di Dio, attraverso i personaggi incontrati nell’Antico e 

nel Nuovo Testamento. 
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INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA (IRC) – Primaria – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE IV e V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

Individuare nelle vite dei fondatori i contenuti e messaggi principali 

delle religioni e confrontarla con la specificità della proposta del 

Cristianesimo.  

Si confronta con l’esperienza religiosa e 

distingue la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo. 

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro 

che credono in Gesù Cristo e si impegnano 

per mettere in pratica il suo insegnamento. 

Coglie il significato dei Sacramenti e si 

interroga sul valore che essi hanno nella vita 

dei cristiani. 

Cogliere il significato dei Sacramenti nella tradizione della Chiesa, 

come segni della salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo.  

Individuare nelle vite dei fondatori delle diverse religioni i 

contenuti e messaggi principali per confrontarli con la proposta 

specifica del Cristianesimo.  

Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da 

quelle presenti nel territorio), per rilevare come la fede sia stata 

interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 

Essere capaci di gesti di responsabilità, accoglienza e di perdono 

come impegno a costruire la pace e la giustizia all’interno della 

famiglia, del gruppo-classe e nella scuola. 

Il significato delle feste nel cristianesimo e nelle altre religioni 

monoteiste.  

Gli aspetti più importanti delle principali religioni del mondo. 

Il significato di Dialogo e di Pace nella pluralità di religioni 

presenti nel mondo. 

Il dialogo interreligioso nella città della Pace, Assisi. 

L’importanza della preghiera come momento di ascolto e di 

dialogo tra Dio e l’uomo. 

I gesti e i significati nel cristianesimo e nelle diverse religioni. 

I valori fondamentali per una convivenza più giusta e pacifica 

tra i popoli. 

 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC)  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE IV + V 

Obiettivi di 

apprendimento Ottimo Distinto Buono Discreto Sufficiente Non sufficiente 

Dio e l'uomo, la Bibbia 

e le fonti, il linguaggio 

religioso, i valori etici e 

religiosi: 
- Sapere che per la 

religione cristiana 

Gesù è il Signore, 

che rivela all’uomo 

il volto del Padre e 

annuncia il Regno 

di Dio con parole e 

azioni.  

- Conoscere le origini 

e lo sviluppo del 

cristianesimo 

attraverso 

avvenimenti e 

persone della 

Possiede conoscenze 

ampie ed approfondite 

degli argomenti trattati, 

che sa padroneggiare 

con creatività e 

autonomia.  

Svolge compiti 

complessi in situazioni 

sia note che non note in 

modo continuo, 

mobilitando una varietà 

di risorse fornite sia dal 

docente sia reperite 

altrove. Sa proporre e 

sostenere le proprie 

opinioni e assume con 

responsabilità decisioni 

consapevoli.  

Possiede le conoscenze 

degli argomenti trattati 

in modo sicuro. Svolge 

compiti complessi in 

situazioni note e 

compliti semplici in 

situazioni non note in 

modo autonomo e con 

continuità, mobilitando 

le risorse fornite sia dal 

docente sia reperite 

altrove. Partecipa in 

modo attivo alle  

proposte didattiche e 

contribuisce a livello 

personale e motivante 

per il gruppo classe. 

Possiede le conoscenze 

generali e corrette degli 

argomenti trattati. 

Svolge compiti in 

situazioni note in modo 

autonomo e con 

continuità, utilizzando 

sia risorse fornite dal 

docente sia reperite 

altrove. Partecipa in 

modo attivo e con 

interesse alle attività 

proposte. 

Possiede le conoscenze 

basilari degli argomenti 

trattati. Svolge compiti 

semplici in situazioni 

note in modo molte 

volte autonomo e 

continuo, utilizzando 

risorse fornite dal 

docente. Partecipa in 

modo superficiale agli 

argomenti proposti 

durante l'attività 

didattica si mostra 

interessato. 

Possiede le conoscenze 

basilari degli argomenti 

trattati.  

Svolge con continuità 

compiti semplici in 

situazioni note, 

utilizzando risorse 

fornite dal docente. 

Va motivato e 

supportato per dare 

continuità all'interesse. 

Possiede alcune 

conoscenze degli 

argomenti trattati.  

Nell'esecuzione dei 

compiti in situazioni 

note utilizza soltanto 

risorse appositamente 

fornite dal docente. 

Va sollecitato e 

motivato in ogni 

passaggio. 
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Chiesa, 

evidenziando le 

prospettive del 

cammino 

ecumenico. 

- Conoscere le origini 

e lo sviluppo delle 

grandi religioni 

individuando gli 

aspetti e persone 

più importanti del 

dialogo 

interreligioso. 

- Ricostruire le tappe 

fondamentali della 

vita di Gesù, nel 

contesto storico, 

sociale, politico e 

religioso del tempo, 

a partire dai 

Vangeli. 

- Intendere il senso 

religioso del Natale 

e della Pasqua, a 

partire dalle 

narrazioni 

evangeliche, dalla 

vita della Chiesa e 

nell’arte cristiana. 

Partecipa attivamente e 

con contributi personali 

positivi per sé e per gli 

altri. 

 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA alla RELIGIONE CATTOLICA  Primaria  PREMESSA 

Il curricolo viene realizzato per l’effettuazione dell’attività alternativa alla religione cattolica per gli alunni non avvalentisi. Nel pieno rispetto delle libere scelte dei genitori, alla 

luce delle esperienze condotte nei precedenti anni scolastici, alla scuola è richiesto di saper costruire sistemi di insegnamento considerando i bisogni e le risorse degli alunni, tali da 

far acquisire abilità e competenze di base a tutti, nei modi, nei tempi e nella misura di cui ogni alunno è capace. Le CM 129/86 e 130/86 propongono, per il primo ciclo, che tali 

attività, concorrenti al processo formativo della personalità degli alunni/e, siano volte «all’approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della 

vita e della convivenza civile» (C.M. 129) e «all’approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle tematiche relative ai 

valori fondamentali della vita e della convivenza civile» (C.M. 130). Le attività proposte in ogni settore di insegnamento apprendimento saranno progettate e sviluppate per il 

recupero e/o il potenziamento delle seguenti competenze chiave:  

1. Comunicazione nella madrelingua  



76 

 

2. Imparare a imparare  

3. Competenze sociali e civiche 

 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA alla RELIGIONE CATTOLICA  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE  

L’essere bambino: caratteristiche personali e 

relazionali/sociali 

L’alunno sviluppa la consapevolezza della 

propria identità personale. 

Percepire e riconoscere se stesso.  

Riferire eventi della storia personale e familiare e tradizioni e usanze del 

proprio ambiente di vita. 

Esprimere emozioni e sentimenti usando la mimica facciale e la 

gestualità di tutto il corpo.  

Ricercare e ritagliare figure che evidenziano diversi stati emotivi e 

formulare ipotesi sulla loro causa. 

Favorire lo sviluppo di qualità personali quali l’autonomia, il senso di 

responsabilità, la collaborazione. 

Rappresentazione di me stesso e scoperta delle mie 

potenzialità. 

Io e gli altri: la mia famiglia. 

Le mie emozioni e le mie espressioni emotive. 

Le emozioni attraverso: il viso, il corpo, la postura. 

Quando sono da solo mi piace fare...  

Quando sono con gli altri posso fare... 

Stare bene con gli altri 

Inizia a riflettere sui temi dell’amicizia, della 

solidarietà, della diversità e del rispetto degli 

altri. 

Partecipare a giochi per comprendere l’importanza della fiducia 

reciproca e dell’intesa.  

Condividere regole per svolgere un’attività in comune. 

Avere cura degli oggetti di uso quotidiano nella scuola. 

Comprendere che la diversità è ricchezza: accettare, rispettare, aiutare gli 

altri, favorendo la conoscenza e l’incontro con culture ed esperienze 

diverse. 

Partecipare a conversazioni rispettando il proprio turno e favorire 

l’ascolto dell’altro. 

Saper riconoscere la propria appartenenza ad un gruppo (a scuola, con i 

compagni, con gli amici). 

Semplici regole per stare bene insieme.  

Incarichi e compiti all’interno della classe. 

Organizzazione e cura del materiale scolastico. 

Conoscenza dell’altro da sé. 

Rispetto dell’altro da sé. 

Incarichi e compiti all’interno della classe. 

Le regole fondamentali della comunicazione. 

I colori dell’altro attraverso racconti e storie (Elmer, 

l’elefante variopinto - Kromo…). 

Io e gli altri: la mia classe, il mio gruppo, …  

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA alla RELIGIONE CATTOLICA  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE I  

Obiettivi di 

apprendimento 
Ottimo Distinto Buono Discreto Sufficiente Non sufficiente 

- Sviluppare la 

consapevolezza 

della propria 

identità personale.  

- Riflettere sui temi 

dell’amicizia, 

della solidarietà, 

della diversità e 

del rispetto degli 

altri. 

Partecipa con vivo 

interesse ed 

entusiasmo.  

È attento e si impegna 

nel lavoro in modo 

propositivo. 

 Contribuisce in modo 

creativo alla 

realizzazione 

dell’attività. 

Partecipa con interesse 

ed entusiasmo. 

Si impegna nel lavoro 

in modo adeguato e 

propositivo.  

Dà il proprio 

contributo durante le 

attività. Si impegna nel 

lavoro. 

Partecipa con interesse 

e si impegna nel 

lavoro.  

Partecipa ed interviene 

spontaneamente ed è 

positivo nel gruppo.  

Dà il proprio 

contributo durante le 

attività. 

Coinvolto, partecipa 

alle lezioni con 

interesse, dando il 

proprio contributo.  

Possiede conoscenze 

abbastanza adeguate 

sugli argomenti svolti. 

Sufficientemente 

interessato, partecipa e 

si impegna nel lavoro 

se stimolato.  

È disponibile al 

dialogo educativo e 

deve essere aiutato 

nella costruzione delle 

sue conoscenze. 

Mostra un interesse 

parziale e va sollecitato 

alla partecipazione.  

Fa fatica a relazionarsi 

con gli adulti e coi 

compagni e ad 

applicare le sue 

conoscenze nelle 

attività. 
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ATTIVITÀ ALTERNATIVA alla RELIGIONE CATTOLICA  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II-III 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’essere bambino: 

caratteristiche personali e 

relazionali/sociali 

L’alunno sviluppa atteggiamenti 

che consentono di prendersi 

cura di sé, degli altri e 

dell’ambiente: a casa, a scuola, 

nell’ambiente di vita. 

Usa cortesia e rispetto per i familiari.  

Inizia a sviluppare la consapevolezza della propria identità personale e culturale. 

Ha cura degli oggetti di uso quotidiano. 

Acquisisce l’importanza di rispettare l’ambiente di vita della scuola e del quartiere in cui 

vive. 

Prende coscienza delle regole da osservare in aula, per le scale, in palestra, in mensa, in 

corridoio... 

Assume abitudini corrette nella raccolta differenziata dei rifiuti per favorire il riciclaggio.  

Usa le risorse in modo corretto evitando sprechi inutili. 

Io e gli altri: la mia famiglia.  

Il rispetto dell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

Le regole di convivenza a scuola e nel territorio. 

Modalità di raccolta differenziata e riutilizzo di 

materiali riciclati. 

Stare bene con gli altri 

Riflette sull’importanza delle 

regole nella vita quotidiana. 

Comprende che esistono regole 

da rispettare: le leggi, i diritti e i 

doveri. 

Prende coscienza del significato di diritto e dovere. 

Si favorisce la conoscenza e il rispetto dei Diritti Umani come valori universali della 

persona.  

Riconosce le identità in un gruppo. 

Riconosce il nome come rispetto verso l’altro. 

Inizia a prendere coscienza dei valori fondamentali quali amicizia, solidarietà e lealtà. 

Prende coscienza che i bambini hanno anche degli incarichi e compiti da svolgere con 

responsabilità all’interno della classe.  

Ricerca giochi che vengono dai diversi paesi del mondo per condividerli con i compagni. 

Costruisce giochi con materiali da riciclo da utilizzare nel gruppo classe. 

Rispetta la propria persona e gli altri e riconosce l’importanza di una sana convivenza 

nell’ambiente scolastico e sul territorio. 

Il concetto di bisogni, di diritti e di doveri.  

I diritti dei bambini, legati all’identità di ciascuno. 

Il diritto al Nome della “Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia”. 

La solidarietà, il dono e l’aiuto reciproco. 

Incarichi e compiti all’interno della classe. 

La “Convenzione sui Diritti dell’Infanzia”.  

Alcuni diritti significativi (art. 31: il diritto al gioco). 

Fiabe e giochi del mondo. 

Scuola Amica-Unicef: temi legati al protagonismo e 

alla responsabilità dei bambini nella Scuola. 

L’amicizia, il rispetto, la collaborazione. 

 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA alla RELIGIONE CATTOLICA - Primaria - Descrittori livello (valutazione) di CLASSE II-III 

Obiettivi di 

apprendimento 
Ottimo Distinto Buono Discreto Sufficiente Non sufficiente 

- Sviluppare 

atteggiamenti che 

consentono di 

prendersi cura di 

sé, degli altri e 

dell’ambiente: a 

casa, a scuola, 

nell’ambiente di 

vita.  

- Riflettere 

sull’importanza 

Partecipa con vivo 

interesse ed 

entusiasmo.  

Si impegna nel lavoro 

in modo propositivo e 

responsabile.  

È attento e coinvolge i 

compagni nel lavoro.  

È in grado di operare 

collegamenti 

all’interno della 

disciplina e 

Partecipa con interesse 

ed entusiasmo.  

Si impegna nel lavoro 

in modo adeguato e 

propositivo e si applica 

con motivazione.  

È disponibile al 

confronto e al dialogo.  

Usa un linguaggio 

preciso e consapevole 

e rielabora i contenuti 

Partecipa con interesse 

e si impegna nel 

lavoro ed agisce 

positivamente nel 

gruppo.  

Possiede conoscenze 

adeguate sugli 

argomenti trattati. 

Sa organizzare le sue 

conoscenze in maniera 

abbastanza autonoma. 

Partecipa alle lezioni 

con interesse e 

interviene nella 

conversazione, se 

coinvolto.  

Sufficientemente 

interessato, è 

disponibile al dialogo 

educativo.  

Possiede conoscenze 

abbastanza adeguate 

sugli argomenti svolti.  

Sufficientemente 

interessato, partecipa e 

si impegna nel lavoro 

se stimolato.  

È disponibile al 

dialogo educativo e 

deve essere aiutato 

nella costruzione delle 

sue conoscenze. 

Sa esprimere con 

sufficiente precisione 

Mostra un interesse 

parziale e va 

sollecitato alla 

partecipazione.  

Fa fatica a relazionarsi 

con gli adulti e coi 

compagni e ad 

applicare le sue 

conoscenze nelle 

attività, nel rispetto e 

nell’apprezzamento 

dei valori etici. 
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delle regole nella 

vita quotidiana.  

- Comprendere che 

esistono regole da 

rispettare: le leggi, 

i diritti e i doveri. 

 

contribuisce in modo 

creativo alla 

realizzazione 

dell’attività.  

in modo critico 

personale.  

Sollecitato, dà il 

proprio contributo 

durante le attività.  

le conoscenze 

acquisite. 

 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA alla RELIGIONE CATTOLICA  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE IV-V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’essere bambino: 

caratteristiche personali e 

relazionali/sociali 

L’alunno comprende se 

stesso: riconoscere bisogni, 

sentimenti ed emozioni.  

Comprende gli altri: 

riconosce e rispetta i bisogni 

degli altri, i loro sentimenti e 

le loro emozioni. 

L’alunno si rapporta in modo 

costruttivo e creativo con gli 

altri, sa confrontarsi e 

sostenere le proprie idee. 

Riconosce i propri bisogni, esterna le proprie emozioni, mantenendone il controllo, 

comunica le proprie emozioni.  

Riconosce e rispetta i bisogni e le emozioni altrui. 

Sviluppa il senso dell’identità personale, conosce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato. 

Riconosce i valori primari sociali (diritti, doveri). 

Matura una visione critica e partecipativa al fine della sempre maggiore 

riaffermazione dei diritti umani e dei relativi doveri, in ogni ambiente sociale. 

Riflette sulla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e sulla Carta dei 

Diritti dei fanciulli. 

Rispetta i Diritti Umani come valori universali della persona. 

Esprime la propria storia personale e familiare, le tradizioni della comunità e le 

confronta con altre realtà. 

Accetta la diversità presente all’interno dell’umanità e al tempo stesso si avvia alla 

consapevolezza delle somiglianze e dell’interdipendenza fra tutti gli esseri umani. 

Compie scelte e agisce in modo consapevole per conoscere ed accettare l’altro nella 

sua identità/diversità. 

Sviluppa un’adesione consapevole a valori condivisi e atteggiamenti cooperativi, 

collaborativi e di solidarietà. 

Accetta la diversità presente all’interno dell’umanità e al tempo stesso si avvia alla 

consapevolezza delle somiglianze e dell’interdipendenza fra tutti gli esseri umani. 

I bisogni reali e non. 

Emozioni: paura, gioia, disgusto, tristezza, rabbia, sorpresa.  

Sviluppo delle proprie potenzialità. 

Riconoscimento dei propri limiti e strategie di superamento. 

Il concetto di bisogni, di diritti e di doveri. 

La violazione dei diritti umani.  

La Carta dei Diritti del Fanciullo. Alcuni diritti significativi 

es. artt. 28, 29 e 30 della “Convenzione sui Diritti 

dell’Infanzia” (Diritto all’educazione e all’istruzione a tutti; 

diritto all’identità culturale). 

La Giornata della Memoria. 

Le feste e le tradizioni delle famiglie del mondo. 

La diversità nelle sue diverse accezioni.  

Testimonianza di pace e di giustizia attraverso la conoscenza 

di alcuni personaggi (Malala, Iqbal, Gandhi, Giovanni 

Falcone...). 

Le relazioni uguale/diverso. 

Stare bene con gli altri 

Rispetta le regole.  

Sa collaborare con gli altri, 

prestando aiuto a chi lo 

chiede.  

Si assume la responsabilità 

delle proprie azioni. 

Riconosce e mette in atto 

azioni volte alla cura di sé, 

Collabora con i compagni e si offre di aiutarli in caso di difficoltà.  

Sviluppa la coscienza civica sui temi che riguardano la convivenza collettiva ed 

individuale. 

Progredisce nella disponibilità a collaborare per la crescita umana del gruppo di 

appartenenza in vista di una sempre più ampia, solidale e pacifica integrazione del 

corpo sociale. 

Sviluppa la consapevolezza della tutela del bambino nella normativa internazionale 

con riferimento alle situazioni di conflitto e di sfruttamento. 

Solidarietà e aiuto reciproco 

Scuola Amica-Unicef: temi legati al superamento dei 

conflitti e delle situazioni di bullismo, le origini e l’identità 

di ciascuno. 

Il tavolo della pace. 

Alcuni diritti significativi (artt. 38 e 39 della “Convenzione 

sui Diritti dell’Infanzia”: diritto a non partecipare ai conflitti 

armati, al reinserimento e al recupero fisico e psicologico di 

ogni forma di negligenza, sfruttamento, maltrattamento). 
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ATTIVITÀ ALTERNATIVA alla RELIGIONE CATTOLICA  Primaria  Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE IV-V 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

dei compagni e 

dell’ambiente. 

Acquisisce coscienza rispetto al ruolo e alle funzioni delle organizzazioni 

internazionali che operano per promuovere la tutela dei diritti dell’uomo e 

dell’ambiente. 

Sviluppa comportamenti e atteggiamenti corretti riguardanti il rispetto del territorio e 

dei vari ecosistemi. 

Sviluppa la consapevolezza che le scelte dell’uomo nell’ambiente comportano 

conseguenze non solo sul presente, ma anche sul futuro dell’umanità.  

Riferimenti all’attualità con particolare attenzione alle 

situazioni di conflitto nel mondo per cause etniche, 

economiche, culturali (il tema dell’Immigrazione). 

Organizzazioni internazionali che lavorano per la tutela dei 

diritti dell’uomo e dell’ambiente (Amnesty International; 

Unicef; Save the Children, Slow food; …). 

Azioni quotidiane nell’uso corretto delle risorse per evitare 

lo spreco nella salvaguardia dell’ambiente. 

Uso corretto delle risorse naturali ed artificiali. 

Riciclo e recupero dei materiali per trasformarli in nuovi 

oggetti. 

 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA alla RELIGIONE CATTOLICA  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE IV - V 

Obiettivi di 

apprendimento 
Ottimo Distinto Buono Discreto Sufficiente Non sufficiente 

- Comprendere gli 

altri, riconoscere e 

rispettare i bisogni 

degli altri, i loro 

sentimenti e le 

loro emozioni.  

- Rapportarsi in 

modo costruttivo e 

creativo e sapersi 

confrontare e 

sostenere le 

proprie idee.   

- Saper collaborare 

con gli altri, 

prestando aiuto a 

chi lo chiede.  

- Assumersi la 

responsabilità 

rispetto alle 

proprie azioni.  

  

Partecipa con vivo 

interesse ed 

entusiasmo.  

Si impegna nel lavoro 

in modo  

propositivo e 

responsabile.  

È attento e coinvolge i 

compagni nel lavoro. 

Contribuisce in modo 

creativo alla 

realizzazione 

dell’attività.  

È in grado di operare 

collegamenti 

all’interno della 

disciplina. 

Partecipa con interesse 

ed entusiasmo. 

Si impegna nel lavoro 

in modo adeguato e 

propositivo.  

È disponibile al 

confronto e al dialogo.  

Dà il proprio 

contributo durante le 

attività. Si impegna nel 

lavoro. 

Partecipa con interesse 

e si impegna nel 

lavoro.  

Partecipa ed interviene 

spontaneamente ed è 

positivo nel gruppo.  

Dà il proprio 

contributo durante le 

attività.  

Sa organizzare le sue 

conoscenze in maniera 

abbastanza autonoma.  

Coinvolto, partecipa 

alle lezioni con 

interesse, dando il 

proprio contributo.  

Possiede conoscenze 

abbastanza adeguate 

sugli argomenti svolti. 

Sufficientemente 

interessato, partecipa e 

si impegna nel lavoro 

se stimolato.  

È disponibile al 

dialogo educativo e 

deve essere aiutato 

nella costruzione delle 

sue conoscenze. 

Mostra un interesse 

parziale e va 

sollecitato alla 

partecipazione.  

Fa fatica a relazionarsi 

con gli adulti e coi 

compagni e ad 

applicare le sue 

conoscenze nelle 

attività. 
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ASSEMBLEA  Primaria  Curricolo CLASSI I-V 

Competenze Abilità Attività riportate a titolo esemplificativo 

Sviluppo della Competenza 

emotiva 

1. L'alunno entra in contatto 

con il proprio mondo 

emozionale. 

2. Gestisce le sue emozioni. 

3. Acquista consapevolezza 

di sé. 

4. Matura un sentimento di 

autostima. 

5. Esprime la propria 

identità. 

1. Osservare e conoscere le proprie reazioni alle 

situazioni quotidiane. Raccontare episodi in cui 

abbiamo provato un'emozione. Parlare di sé. 

2. Superare momenti di paura, rabbia, tristezza, stress. 

3. Entrare in contatto con la propria fragilità. 

Conoscere il proprio corpo. Esplorare e riconoscere 

i propri punti di forza e di debolezza. 

4. Conoscere le proprie predisposizioni, le proprie 

potenzialità, le proprie capacità. Accogliere le 

proprie debolezze. 

5. Conoscere sé stesso. Parlare di sé. Scrivere di sé. 

1. Giochi, disegni, fiabe, drammatizzazioni che trattano il tema della gioia, della 

paura, della tristezza, della rabbia, del disgusto. 

2. Conversazioni che partono da domande legittime quali: Come hai superato quel 

momento difficile? Cosa ti è stato utile?  

Sperimentare tecniche per gestire gli stati emotivi. 

3. Ritratti e autoritratti. Esperienze teatrali e psicomotorie. Questionari, discussione 

guidata, dibattito su posizioni contrapposte, laboratori di mutuo insegnamento, 

cineforum, giochi di ruolo, brainstorming. 

4. Descrivere se stessi usando strategie differenti. Immedesimarsi nei personaggi di 

letture stimolo. 

5. Che animale sono? Che animale vorrei essere? Perché? Giochi teatrali che 

prevedano l’identificazione in oggetti o animali. Lavori sul nome. 

Sviluppo della competenza 

sociale 
1. L'alunno si mostra 

autonomo con riferimento 

alle proprie potenzialità e 

opinioni. 

2. Riconosce il proprio ruolo 

a seconda del contesto in 

cui agisce. 

3. Comprende le regole 

dell’ambiente in cui si 

trova. 

4. Rispetta le regole del 

contesto in cui opera. 

5. Conosce le regole della 

vita civile. 

6. Rispetta le persone nel 

contesto in cui opera. 

7. Partecipa ad attività 

collettive e agisce in vista 

di uno scopo comune. 

1. Agire in modo autonomo chiedendo aiuto in caso di 

effettiva necessità. Maturare una propria idea sul 

modo corretto di agire. 

2. Assumere incarichi con responsabilità e autonomia. 

3. Conoscere, comprendere le regole. Rispettare 

oggetti altrui e strutture pubbliche. 

4. Capire la necessità delle regole. Formulare 

collettivamente codici di comportamento. Rispettare 

responsabilmente le regole precedentemente 

condivise da un gruppo. Riflettere su regole che 

governano le comunità più ampie. Rispettare e far 

rispettare le regole. 

5. Agire in contesti formali e informali rispettando le 

regole della convivenza civile, le differenze sociali, 

di genere, di provenienza. 

Comprendere e spiegare la funzione regolatrice 

delle norme a favore dell’esercizio dei diritti di 

ciascun cittadino. 

6. Comunicare in modo gentile. Ascoltare gli 

interlocutori. Incontrare lo sguardo degli 

interlocutori. Rispettare i patti. Riflettere sul tema 

della pace. 

7. Condividere esperienze collettive comprendendone 

i riferimenti valoriali. 

1. Questionari, discussione guidata, dibattito su posizioni contrapposte, laboratori di 

mutuo insegnamento, cineforum, giochi di ruolo, brainstorming. 

2. Organizzare ruoli e compiti da assumere in attività collettive e di rilievo sociale, 

adeguati alle capacità degli alunni. 

3. Stesura collettiva del regolamento della classe e/o della scuola. 

4. Discussione sulla necessità di avere delle regole, analisi delle conseguenze sociali 

dovute al mancato rispetto delle regole, scelta collettiva delle regole fondamentali, 

cartelloni disegni promemoria per l’attenzione condivisa alle scelte. 

5. Lavori sulla costituzione, sui diritti, su codici di comportamento legati a vari 

contesti (educazione stradale, educazione alla legalità…). 

6. Conversazioni, simulazioni, testi di canzoni evocative, disegni… 

7. Lavori sulla memoria, uscite sul territorio in occasione di ricorrenze importanti. 

Sperimentare diverse forme di esercizio di democrazia nella scuola: votazioni, 

testimonianze, obiezioni espresse in modo assertivo e pacato. 
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ASSEMBLEA  Primaria  Curricolo CLASSI I-V 

Competenze Abilità Attività riportate a titolo esemplificativo 

Sviluppo della Competenza 

meta cognitiva 

1. L’alunno esprime pensiero 

critico. 

2. Risolve situazioni 

problema. 

3. Conosce la realtà 

attraverso processo di 

distanziamento e 

decentramento. 

4. Prende consapevolezza 

delle sue potenzialità e dei 

suoi limiti in contesti di 

apprendimento. 

5. Prende coscienza del suo 

stile cognitivo. 

1. Esprimere giudizi personali. Difendersi da 

condizionamenti. 

2. Valutare ipotesi alternative. Argomentare. Riflettere 

sulle conseguenze delle azioni e decisioni. Riflettere 

sui pro e i contro delle scelte. 

3. Mettersi nei panni degli altri. Riflettere cambiando 

la prospettiva del proprio sguardo. 

Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con 

gli altri, valutando le varie soluzioni proposte. 

Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il 

punto di vista altrui. 

4. Osservare il proprio lavoro. Riflettere sui propri 

errori. Ripercorrere il proprio percorso cognitivo. 

5. Utilizzare consapevolmente il proprio stile. 

Riconoscere proprie e altrui specifiche difficoltà e 

tentare di compensarle. 

1. Comprendere e spiegare attraverso discussioni, simulazioni, progetti grafici, il ruolo 

potenzialmente condizionante della pubblicità e delle mode e la conseguente 

necessità di non essere consumatore passivo e inconsapevole. 

2. Problematizzare, creare copioni per drammatizzare e dimostrare le potenzialità del 

dialogo, le varie possibili conseguenze alle decisioni. 

3. Questionari, discussione guidata, dibattito su posizioni contrapposte, laboratori di 

mutuo insegnamento, cineforum, giochi di ruolo, brainstorming. Fiabe capovolte. 

4. Esperienze di autovalutazione condivisa con il gruppo. 

5. Test giochi quiz grafici sulle intelligenze multiple. Esperienze per prendere 

coscienza del proprio stile. Conoscere lo stile dei compagni. 

 

 

ASSEMBLEA  Primaria  Curricolo CLASSI I-V 

 Abilità Conoscenze 

In collegamento con gli 

studi di Storia e di Attività 

Alternativa si affrontano 

temi più strettamente 

legati a Educazione Civica 

Individuare e indicare gli elementi identificativi di una 

norma e la sua struttura; spiegare la differenza tra patto, 

regola, norma. 

Indicare la natura, gli scopi e l’attività delle istituzioni 

pubbliche, soprattutto di quelle più vicine (Comune, 

Provincia, Regione). 

 

Distinguere gli organi dello Stato e le loro funzioni. 

 

Distinguere alcuni principi fondamentali della 

Costituzione italiana e collegarli all’esperienza 

quotidiana. 

 

Leggere e analizzare gli articoli della Costituzione che 

maggiormente si collegano alla vita sociale quotidiana e 

collegarli alla propria esperienza. 

 

Significato di “gruppo” e di “comunità”. 

Significato di “cittadino”. 

Significato di “cittadini del mondo”. 

Differenza fra “comunità” e “società”. 

Significato dei concetti di “diritto”, “dovere”, “responsabilità”, “identità”, “libertà”. 

 

Significato dei termini “regola”, “norma”, “patto”, “sanzione”. 

Significato dei termini “tolleranza”, “lealtà”, “rispetto”. 

 

Strutture presenti sul territorio, atte a migliorare e a offrire servizi utili alla cittadinanza. 

Principi generali delle organizzazioni del Comune, della Provincia, della Regione e 

dello Stato. 

 

La Costituzione: principi fondamentali e relativi alla struttura, organi dello Stato e loro 

funzioni, formazione delle leggi. 

 

Organi del Comune, della Provincia, della Regione, dello Stato. 

 

Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e loro contenuti. 



82 

 

Conoscere e osservare i fondamentali principi per la 

sicurezza e la prevenzione dei rischi in tutti i contesti di 

vita. 

 

Conoscere e osservare le norme del codice della strada 

come pedoni e come ciclisti. 

 

Identificare i principali organismi umanitari, di 

cooperazione e di tutela dell’ambiente su scala locale, 

nazionale e internazionale. 

 

Distinguere, all’interno dei mass media, le varie modalità 

di informazione, comprendendo le differenze fra carta 

stampata, canale radiotelevisivo, Internet. 

 

Norme fondamentali relative al codice stradale. 

 

Principi di sicurezza, di prevenzione dei rischi e di antinfortunistica. 

 

 

ASSEMBLEA  Primaria  CLASSI I-II-III-IV-V 

Le attività di Assemblea contribuiscono alla maturazione e allo sviluppo globale della persona. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA - Curricolo  Primaria PREMESSA 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica sono parte irrinunciabile nella proposta educativa e didattica della Scuola; la Scuola, infatti, è la prima “comunità” in cui 

gli alunni possono esercitare i loro diritti nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione 

attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica 

e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. 

I tre nuclei tematici 

Come riportato nelle Linee Guida, il curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 La riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. 

 I temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, 

prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17 

obiettivi: sconfiggere la povertà, Sconfiggere la fame, Salute e benessere, Istruzione di qualità, Parità di genere, Acqua pulita e servizi igienico-sanitari, Energia pulita e 

accessibile, Lavoro dignitoso e crescita economica, Imprese, innovazione e infrastrutture, ridurre le disuguaglianze, Città e comunità sostenibili, Consumo e produzione 

responsabili, lotta contro il cambiamento climatico, La vita sott’acqua, La vita sulla terra, Pace, giustizia e istituzioni solide, Partnership per gli obiettivi. 

CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge) 

 È la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

 Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al corrente dei rischi e delle 

insidie che l’ambiente digitale comporta. 
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 L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal Primo Ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la 

necessità di esserne correttamente informate. 

 Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi che coinvolge tutti i docenti. 

 

Come previsto dalle Linee guida, «il Collegio dei Docenti provvede ad individuare all’interno del curricolo i traguardi di competenze, integrando, in via di prima applicazione, il 

Profilo delle competenze al termine del Primo Ciclo di istruzione e il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente, rinviando all’a.s. 2022-2023, la determinazione dei 

traguardi di competenza e degli obiettivi specifici di apprendimento sia per la Primaria che per la Secondaria di Primo Grado». 

 

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di Educazione Civica 

L’art. 2 dispone che «a decorrere dal 1° settembre dell’a.s. successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel Primo e nel Secondo Ciclo di istruzione è attivato l’insegnamento 

– definito trasversale dell’educazione civica, offrendo un paradigma di riferimento diverso da quello delle singole discipline. Le istituzioni scolastiche prevedono l’insegnamento 

dell’educazione civica nel Curricolo di Istituto, per un numero di ore annue non inferiore a33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell’ambito del monte orario 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Dal Profilo delle competenze sociali e civiche al termine del Primo Ciclo di Istruzione – Indicazioni nazionali 2012 
 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

 Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 

Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del 

proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  Primaria - Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 

Traguardi per lo sviluppo 

delle COMPETENZE 
ABILITÀ’ CONOSCENZE Esempi di attività e progetti 

COSTITUZIONE diritto 

(nazionale e 

internazionale), legalità e 

solidarietà 

L’alunno comprende i 

concetti del prendersi cura 

di sé, della comunità, 

dell’ambiente. 

Riconosce e rispetta le 

regole del gruppo sociale in 

cui si trova. 

Costruisce con gli altri 

nuove regole condivise per 

il gruppo di appartenenza. 

È consapevole che i principi 

di solidarietà, uguaglianza e 

Prendere coscienza delle proprie 

potenzialità ed emozioni, nella relazione 

con gli altri e con l’ambiente circostante, 

maturando un atteggiamento rispettoso, 

amichevole e collaborativo 

 

Avere cura delle proprie cose e conoscere 

le funzioni dei diversi luoghi scolastici. 

 

Iniziare a condividere le regole all’interno 

di un gruppo e negli ambienti vissuti nel 

quotidiano. 

 

Interiorizzare le regole della 

comunicazione. 

 

Scoperta di sé e delle proprie potenzialità  

 

Le regole fondamentali della convivenza 

nei gruppi di appartenenza. 

 

La diversità, la collaborazione, la 

condivisione. 

 

Progetto Life Skills. 

Progetto Scuola Amica. 

Festival della Pace. 

Giornata della Convenzione dei diritti dei Bambini (20 

novembre). 

L’isola degli smemorati. 

La Costituzione raccontata ai ragazzi (lettura di libri 

inerenti). 

Cittadini dell’universo con il Piccolo Principe. 

Giornalino di Plesso (Crispino, la voce di ogni 

bambino). 

Progetto di Assemblea. 

Accoglienza e didattica della conversazione per 

risolvere i conflitti. 

Laboratorio funzionale di inclusione. 

Progetto legalità con la Polizia locale. 
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rispetto della diversità sono 

i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e 

favoriscono la costruzione 

di un futuro equo e 

sostenibile. 

 Progetto delle Biblioteche scolastiche: Maratona della 

Lettura-Conoscenza e Animazione alla Lettura. 

Lettura di Albi Illustrati per presentare i diversi 

percorsi. 

Video educativi. 

Immagini. 

Drammatizzazioni. 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

L’alunno riconosce il valore 

e la particolarità del 

territorio in cui vive. 

Comprende la necessità di 

uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole 

delle risorse ambientali. 

Promuove il rispetto verso 

gli altri, l’ambiente e la 

natura e sa riconoscere gli 

effetti del degrado e 

dell’incuria.  

Sa riconoscere e classificare 

i rifiuti, e sviluppa l’attività 

di riciclo. 

Imparare a conoscere, amare e rispettare 

l’ambiente in cui viviamo. 

 

Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, 

in particolare la raccolta differenziata. 

(ed. all’ambiente). 

 

Maturare atteggiamenti di rispetto 

dell’ambiente limitando gli sprechi di 

energia, acqua e cibo. 

 

Produrre creativamente oggetti con 

materiali di recupero 

La raccolta differenziata dei rifiuti. 

 

L’Acqua, un bene prezioso. 

 

Il riciclaggio dei materiali: realizzazione di 

semplici manufatti con materiali di 

riciclo. 

Giornate del FAI. 

Giornata della Terra. 

Progetto A2A sul rispetto delle risorse ed eco-

sostenibilità. 

Progetto Orto in Condotta (Slow Food). 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

L’alunno utilizza 

correttamente le principali 

funzioni degli strumenti di 

ricerca online. 

Riconosce e usa 

correttamente i principali 

strumenti di informazione e 

comunicazione in rete. 

Utilizzo basilare del computer 

 

Utilizzare il computer e software didattici 

per attività, giochi didattici, con la guida 

e le istruzioni dell’insegnante. 

Conoscere gli elementi basilari che 

compongono il computer e le relazioni 

essenziali tra di essi. 

 

Progetto di Robotica. 

Attività in piccolo gruppo nel Laboratorio di 

Informatica. 

Utilizzo di Lavagne Multimediali. 

Attività di coding. 
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EDUCAZIONE CIVICA  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSE I 

Obiettivi di apprendimento  Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Costituzione 

- Comprendere la necessità 

e l’importanza delle 

regole nella vita 

quotidiana, nei 

       diversi contesti scolastici. 

- Avere cura delle proprie 

cose. 

- Rispettare gli ambienti 

della scuola, degli 

oggetti, degli arredi e di 

tutto ciò che a scuola 

appartiene a tutti. 

- Nelle conversazioni 

rispettare il turno di 

parola. 

Conosce e applica, con 

consapevolezza e autonomamente, le 

regole condivise della convivenza 

civile nel rispetto di sé e degli altri 

 

Riesce a gestire il proprio e altrui 

materiale in modo adeguato e 

assume sempre comportamenti 

solidali. 

 

 

Conosce le regole condivise della 

convivenza sociale e 

generalmente le rispetta 

 

Riesce a gestire il proprio e altrui 

materiale in modo abbastanza 

adeguato e assume alcuni 

comportamenti solidali. 

 

 

Conosce parzialmente le regole 

condivise per la convivenza 

sociale e le rispetta su 

sollecitazione dell’adulto 

 

Non sempre riesce a gestire 

autonomamente il proprio 

materiale e ad avere 

comportamenti solidali. 

 

 

 

 

 

Ha difficoltà a comprendere il 

significato e a rispettare le regole 

condivise per la convivenza 

sociale. 

 

 

Ha difficoltà a gestire il proprio 

materiale. 

 

 

 

Sviluppo sostenibile 

- Manifestare 

atteggiamenti di rispetto 

nei confronti 

dell’ambiente e dei 

viventi che lo 

popolano. 

- In ambiente scolastico, 

iniziare a comprendere 

l’importanza di non 

sprecare risorse 

(acqua, luce elettrica, 

cibo…). 

- Rispettare le regole 

condivise per la raccolta 

differenziata in ambito 

scolastico. 

Rispetta l’ambiente di vita 

quotidiana e adotta comportamenti 

idonei e corretti 

 

 

Rispetta l’ambiente di vita 

quotidiana.  

 

 

 

 

Rispetta l’ambiente di vita 

quotidiana se guidato dall’adulto. 

 

 

 

 

Conosce l’ambiente di vita 

quotidiano, ma fatica ad adottare 

comportamenti idonei e corretti  

Cittadinanza Digitale 

- Conoscere le parti 

principali di un computer 

e la loro funzione. 

Conosce e utilizza autonomamente 

i dispositivi informatici in dotazione 

alla classe  

Conosce e utilizza alcuni 

dispositivi informatici in 

dotazione alla classe  

Conosce parzialmente e utilizza 

solo con il supporto dell’adulto 

alcuni dispositivi informatici in 

dotazione alla classe  

Conosce in minima parte alcuni 

dispositivi informatici e ne 

usufruisce in modo passivo  
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- Iniziare ad utilizzare i 

diversi dispositivi digitali 

(computer, tablet, LIM, 

software 

didattici). 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  Primaria - Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSI  II-III 

Traguardi per lo sviluppo 

delle COMPETENZE 
ABILITÀ’ CONOSCENZE Esempi di attività e progetti 

COSTITUZIONE diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

L’alunno comprende i 

concetti del prendersi cura di 

sé, della comunità, 

dell’ambiente. 

Riconosce e rispetta le regole 

del gruppo sociale in cui si 

trova. 

Costruisce con gli altri nuove 

regole condivise per il gruppo 

di appartenenza. 

È consapevole che i principi 

di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i 

pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di 

un futuro equo e sostenibile. 

Avere consapevolezza di sé e delle proprie emozioni. 

Vivere la dimensione dell’incontro, maturando un 

atteggiamento rispettoso, amichevole e collaborativo 

verso gli altri. 

Saper riconoscere la necessità di darsi e rispettare 

regole all’interno di un gruppo e negli ambienti 

vissuti nel quotidiano. 

 

Rispettare le regole della comunicazione: 

saper ascoltare le opinioni altrui per accettare, 

rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé” 

favorendo la maturazione dell’identità e 

dell’autonomia personali. 

 

Rispettare il proprio materiale e quello altrui e le 

attrezzature comuni. 

Aiutare gli altri e i diversi da sé. 

Saper prendere coscienza dei propri diritti e doveri in 

quanto studente e cittadino. 

Cogliere l’importanza della Convenzione 

internazionale dei diritti dell’infanzia. 

Scoperta di sé e delle proprie 

potenzialità ed emozioni. 

Le regole fondamentali della 

convivenza nei gruppi di 

appartenenza. 

La diversità, la collaborazione, 

la condivisione. 

Il significato dei concetti di 

diritto, dovere, responsabilità e 

libertà. 

La Convenzione dei diritti dei 

bambini. 

Progetto Life Skills. 

Progetto Scuola Amica. 

Festival della Pace. 

Giornata della Convenzione dei diritti dei Bambini (20 

novembre). 

L’isola degli smemorati. 

La Costituzione raccontata ai ragazzi (lettura di libri 

inerenti). 

Cittadini dell’universo con il Piccolo Principe. 

Giornalino di Plesso (Crispino, la voce di ogni 

bambino). 

Progetto di Assemblea. 

Accoglienza e didattica della conversazione per 

risolvere i conflitti. 

Laboratorio funzionale di inclusione. 

Progetto legalità con la Polizia locale. 

Progetto delle Biblioteche scolastiche: Maratona della 

Lettura-Conoscenza e Animazione alla Lettura. 

Lettura di Albi Illustrati per presentare i diversi 

percorsi. 

Video educativi. 

Immagini. 

Drammatizzazioni. 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, educazione 

ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del 

territorio 

L’alunno riconosce il valore e 

la particolarità del territorio in 

cui vive. 

Imparare a conoscere, amare e rispettare l’ambiente 

in cui viviamo.  

Acquisire comportamenti consapevoli di rispetto per 

il patrimonio ambientale. 

Maturare atteggiamenti di rispetto dell’ambiente 

limitando gli sprechi di energia, acqua e cibo. 

Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, in 

particolare la raccolta differenziata 

L’ambiente e i suoi equilibri. 

Il riciclaggio dei materiali. 

La raccolta differenziata dei 

rifiuti. 

L’Acqua, un bene prezioso. 

Educazione alimentare. 

Equilibrio degli ecosistemi 

(animali e piante in via 

Giornate del FAI. 

Giornata della Terra. 

Progetto A2A sul rispetto delle risorse ed eco-

sostenibilità. 

Progetto Orto in Condotta (Slow Food). 
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Comprende la necessità di 

uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali. 

Promuove il rispetto verso gli 

altri, l’ambiente e la natura e 

sa riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria.  

Sa riconoscere e classificare i 

rifiuti, e sviluppa l’attività di 

riciclo. 

Memorizzare ed interiorizzare comportamenti che 

riguardino norme e regole della convivenza civile ed 

ecologica. 

Stimolare la creatività attraverso il riutilizzo dei 

materiali di recupero. 

d’estinzione). 

Realizzazione di semplici 

manufatti con materiali di 

riciclo. 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

L’alunno utilizza 

correttamente le principali 

funzioni degli strumenti di 

ricerca online. 

Riconosce e usa 

correttamente i principali 

strumenti di informazione e 

comunicazione in rete. 

Padroneggiare le prime abilità di tipo logico spazio-

temporali, di orientamento nel mondo dei simboli e 

delle rappresentazioni propedeutiche all’utilizzo di 

diversi device. 

Conoscere ed utilizzare device di diverso tipo per 

reperire, valutare, produrre, presentare, scambiare 

informazioni. 

Conoscere gli elementi basilari che compongono un 

computer e le relazioni essenziali tra di essi. 

Realizzare prodotti multimediali in maniera creativa. 

Utilizzare il computer e software didattici per 

attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche, con la 

guida e le istruzioni dell’insegnante. 

Riflettere sulle potenzialità, i limiti e i rischi dell’uso 

delle tecnologie. 

I device di diverso tipo. 

L’identità digitale. 

Le potenzialità e i rischi 

presenti nel web. 

Regole di comportamento volte 

a favorire il reciproco rispetto 

tra gli utenti. 

L’uso del Computer e di 

applicazioni didattiche. 

Progetto di Robotica. 

Attività in piccolo gruppo nel Laboratorio di 

Informatica. 

Utilizzo di Lavagne Multimediali. 

Attività di coding. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSI   II-III 

Obiettivi di apprendimento  Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Costituzione 

- Sviluppare atteggiamenti 

di apertura e di positiva 

interazione all’interno del 

gruppo dei pari 

- Riconoscere il ruolo 

dell’adulto 

Conosce e rispetta con 

consapevolezza le regole condivise. 

Si prende cura di sé e degli altri, 

interagisce ed esprime le proprie 

necessità e sa ascoltare quelle altrui 

Conosce e generalmente rispetta 

le regole condivise. 

In alcune situazioni si prende 

cura di sé e degli altri. 

Interagisce ed esprime le proprie 

necessità e sa ascoltare quelle 

Conosce le regole condivise  

Se guidato, interagisce ed 

esprime le proprie necessità e sa 

ascoltare quelle degli altri. 

Inizia a comprendere la necessità 

di regole condivise, ma le 

rispetta solo con l’intervento 

dell’adulto. 

Ha difficoltà a interagire e ad 

esprimere le proprie necessità e 

ad ascoltare quelle degli altri.   
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- Rispettare i tempi e le 

opinioni di ogni 

compagno. 

- Conoscere e accogliere 

come un valore aggiunto 

le diversità all’interno del 

gruppo classe nell’ottica 

di una cittadinanza 

globale. 

- Rispettare le regole 

condivise 

- Conoscere i propri diritti 

e i propri doveri 

 

altrui in modo abbastanza 

adeguato. 

Sviluppo sostenibile 

- Comprendere 

l’importanza, anche 

all’interno del gruppo 

scolastico, delle risorse 

ambientali e 

conseguentemente 

assumere atteggiamenti 

rispettosi nei confronti 

dell’ambiente 

- Conoscere e praticare la 

raccolta differenziata e 

riflettere sul concetto e 

sull’importanza del 

riciclo come strumento di 

salvaguardia del nostro 

ambiente 

Rispetta l’ambiente e ne utilizza le 

risorse in modo creativo.  

Conosce e applica, con 

consapevolezza e autonomamente, 

comportamenti idonei e corretti 

verso se stesso e gli altri 

Rispetta l’ambiente. Conosce e 

applica comportamenti 

abbastanza idonei e corretti verso 

se stesso e gli altri  

Comprende la necessità di 

rispettare l’ambiente  

Con la guida dell’adulto adotta  

comportamenti idonei e corretti 

verso se stessi e gli altri  

Si avvia alla comprensione della 

necessità di rispettare l’ ambiente  

Solo in alcune situazioni adotta 

comportamenti idonei e corretti 

verso se stesso e gli altri  

Cittadinanza Digitale 

- Utilizzare i diversi 

dispositivi 

digitali (computer, tablet, 

LIM, software didattici) 

- Utilizzare i dispositivi 

digitali per la ricerca di 

informazioni in rete, con 

la guida e l’aiuto 

dell’insegnante 

Conosce e utilizza in modo creativo 

diverse applicazioni informatiche, 

per produrre elaborati in autonomia.  

Interagisce, per scopi didattici, con 

consapevolezza e autonomamente 

nell’ambiente digitale 

È consapevole delle potenzialità e 

dei limiti utilizzando in modo 

responsabile e critico le TIC. 

Conosce e utilizza alcune 

applicazioni informatiche, per 

produrre elaborati  

Interagisce, per scopi didattici 

con discreta autonomia 

nell’ambiente digitale. 

Conosce le potenzialità, i limiti e 

le regole del web.  

Conosce e utilizza solo con 

l’aiuto dell’adulto semplici 

applicazioni informatiche. 

Interagisce nell’ambiente digitale 

solo se supportato. 

E’ consapevole della necessità di 

regole nell’utilizzo dei diversi 

device  

Utilizza gli ambienti digitali in 

modo passivo, produce semplici 

elaborati digitali solo se guidato.  

Si avvia alla conoscenza delle 

regole necessarie all’uso dei 

diversi device  
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EDUCAZIONE CIVICA  Primaria - Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSI IV-V 

Traguardi per lo sviluppo 

delle COMPETENZE 
ABILITÀ’ CONOSCENZE Esempi di attività e progetti 

COSTITUZIONE diritto 

(nazionale e 

internazionale), legalità e 

solidarietà 

L’alunno è consapevole che 

i principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della 

diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza 

civile e favoriscono la 

costruzione di un futuro 

equo e sostenibile. 

Comprende il concetto di 

Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e 

Municipi e riconosce i 

sistemi e le organizzazioni 

che regolano i rapporti fra i 

cittadini e i principi di 

libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana. 

Conoscere i diritti-doveri fondamentali 

dell’uomo. Assumere atteggiamenti corretti 

e consapevoli legati al concetto di 

democrazia. 

Assumere ruoli e decisioni. 

Sentirsi parte integrante di un gruppo e 

rispettare le regole 

Conoscere i principi fondamentali della 

Costituzione italiana. 

Conoscere l’ordinamento dello Stato. 

Agire come cittadino responsabile. 

Assumere comportamenti corretti per la 

sicurezza, la salute propria e altrui e per il 

rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi 

e dell’ambiente 

Conoscere i simboli dell’identità nazionale. 

Conoscere la Dichiarazione universale dei 

diritti umani. 

Il significato dei concetti di diritto, dovere, 

responsabilità e libertà. 

Storia e struttura della Costituzione italiana. 

I principi fondamentali della Costituzione 

Italiana. 

L’ordinamento dello Stato. 

Principali simboli e istituzioni dello Stato 

italiano. 

Forme e funzionamento delle amministrazioni 

locali. 

Le ricorrenze civili significative. 

Le istituzioni, i ruoli e le funzioni dell’UE e 

degli organismi internazionali. 

Progetto Life Skills. 

Progetto Scuola Amica. 

Festival della Pace. 

Giornata della Convenzione dei diritti dei Bambini 

(20 Novembre). 

L’isola degli smemorati. 

La Costituzione raccontata ai ragazzi (lettura di 

libri inerenti). 

Cittadini dell’universo con il Piccolo Principe. 

Giornalino di plesso (Crispino, la voce di ogni 

bambino). 

Progetto di Assemblea. 

Accoglienza e didattica della conversazione per 

risolvere i conflitti. 

Laboratorio funzionale di inclusione. 

Progetto legalità con la Polizia locale. 

Progetto delle Biblioteche scolastiche: Maratona 

della Lettura-Conoscenza e Animazione alla 

Lettura. 

Lettura di Albi illustrati per presentare i diversi 

percorsi. 

Video educativi. 

Immagini. 

Drammatizzazioni. 

La giornata della Memoria. 

Il Consiglio comunale dei Ragazzi. 

Visita al Tribunale e simulazione di un processo. 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

L’alunno riconosce il 

valore e le particolarità del 

territorio in cui vive. 

Comprende la necessità di 

uno sviluppo equo e 

Comprendere l’importanza di tutelare la 

Terra in tutti i suoi aspetti. Rispettare 

l’ambiente e apprezzare le bellezze del 

patrimonio storico-culturale. 

Individuare, analizzare ed ipotizzare 

soluzioni ai problemi ambientali. Saper 

realizzare gesti per la riduzione dei rifiuti e 

dello spreco alimentare e usare in modo 

corretto le risorse. 

I beni ambientali e culturali. 

Caratteristiche e 

tipicità: ambientali, artistiche, alimentari e 

culturali. 

Le fonti di energie rinnovabili e il loro 

utilizzo. 

Differenza tra riciclare e riutilizzare. 

Sostenibilità e obiettivi comuni per la 

sostenibilità (Agenda 2030). 

Giornate del FAI. 

Giornata della Terra. 

Progetto A2A sul rispetto delle risorse ed eco-

sostenibilità. 

Progetto ORTO IN CONDOTTA 

(Slow Food). 
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sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole 

delle risorse ambientali. 

Promuovere azioni di tutela e di prevenzione 

dell’ambiente e dei beni culturali. 

Riconoscere in fatti e situazioni il mancato o 

il pieno rispetto dei 

principi e delle regole relative alla tutela 

dell’ambiente. 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

L’alunno è in grado di 

distinguere i diversi device 

e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare 

regole di comportamento 

volte a favorire il reciproco 

rispetto tra gli utenti nel 

mondo digitale e navigare 

in modo sicuro. 

Utilizza correttamente le 

principali funzioni degli 

strumenti di ricerca online. 

Riconosce e usa 

correttamente i principali 

strumenti di informazione e 

comunicazione in rete. 

Utilizzare consapevolmente i dispositivi 

digitali e gli strumenti tecnologici. 

Sapere selezionare le fonti affidabili. 

Argomentare attraverso diversi sistemi di 

comunicazione. 

Realizzare prodotti multimediali in maniera 

creativa 

Individuare ed utilizzare mezzi e forme di 

comunicazione digitale in un determinato 

contesto. 

Sapere individuare strategie di 

comunicazione. Riconoscerei rischi connessi 

all’uso delle tecnologie e del web 

Saper gestire e proteggere i dati personali e 

la propria identità digitale. 

Interagire attraverso varie tecnologie 

digitali.  

Essere in grado di evitare, usando tecnologie 

digitali, rischi per la salute e minacce al 

proprio benessere psico-fisico con 

particolare attenzione ai comportamenti 

riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. 

Gli strumenti digitali – computer  e software 

didattici per attività, giochi didattici, 

elaborazioni grafiche. 

Il coding come supporto alla risoluzione dei 

problemi. 

I rischi collegati ad un uso scorretto del web. 

Le regole di comportamento in rete. 

Tematiche legate al tema del cyberbullismo. 

Progetto di Robotica. 

Attività in piccolo gruppo nel Laboratorio di 

Informatica. 

Utilizzo di Lavagne Multimediali. 

Attività di coding. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA  Primaria Descrittori livello (valutazione) di CLASSI IV-V 

Obiettivi di apprendimento  Livello Avanzato - LA Livello Intermedio – LI Livello Base - LB 
Livello in fase di prima 

acquisizione - LPA 

Costituzione 

- Accettare e rispettare le 

regole della vita di 

gruppo 

- Assumere un 

comportamento 

Conosce i principi fondamentali 

della Costituzione italiana,  

Rispetta i ruoli e le regole sociali, 

interagisce efficacemente nel 

gruppo. Valorizza la diversità.  

 

Conosce discretamente i principi 

fondamentali della Costituzione 

italiana 

Rispetta i ruoli e le regole sociali, 

interagisce nel gruppo. Accetta la 

diversità.  

Conosce in parte i principi 

fondamentali della Costituzione 

italiana. 

Guidato dall’adulto rispetta i 

ruoli, le regole sociali e la 

diversità. 

Conosce solo alcuni principi 

della Costituzione italiana. Fatica 

a rispettare le regole, a 

riconoscere i ruoli sociali e la 

diversità.  
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rispettoso di sé e degli 

altri 

- Conoscere gli articoli 

fondamentali della 

Costituzione e della 

Dichiarazione universale 

dei diritti umani 

- Conoscere 

l’organizzazione politica 

dello Stato Italiano 

- Conoscere la funzione 

dell’Unione Europea e 

dei suoi organismi 

principali 

 

Sviluppo sostenibile 

- Promuovere azioni di 

tutela e di prevenzione 

dell’ambiente e dei beni 

culturali. 

- Acquisire 

consapevolezza della 

necessità di un consumo 

consapevole. 

- Avere cura di ciò che 

appartiene a tutti e 

comprendere il concetto 

di bene pubblico. 

Rispetta il patrimonio culturale e 

l’ambiente e ne utilizza le risorse in 

modo consapevole e creativo. 

Comprende l’importanza e il valore 

della tutela della salute e del bene 

comune. 

Rispetta il patrimonio culturale e 

l’ambiente. 

Conosce l’importanza della tutela 

della salute e del bene comune.  

 

Manifesta comportamenti 

generalmente corretti verso 

l’ambiente e il patrimonio 

culturale. Con la guida 

dell’adulto, riconosce 

l’importanza della tutela della 

salute e del bene comune. 

 

Comprende in parte l’importanza 

di tutelare l’ambiente 

Sta ancora acquisendo 

consapevolezza dell’importanza 

della tutela della salute e del 

bene comune. 

 

Cittadinanza Digitale 

- Utilizzare le tecnologie 

digitali. 

- Ricercare informazioni in 

rete per integrare gli 

apprendimenti. 

- Conoscere le norme 

comportamentali da 

osservare nell’ambito 

dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e 

dell’interazione in 

ambienti digitali. 

Utilizza con sicurezza e autonomia 

le tecnologie digitali, rispettando 

consapevolmente le regole della 

comunicazione virtuale. 

 

Utilizza le tecnologie digitali,  

rispettando le regole della 

comunicazione virtuale. 

Sa usare alcune tecnologie 

digitali e con l’aiuto del docente 

rispetta le regole della 

comunicazione virtuale. 

Utilizza parzialmente le 

tecnologie digitali e rispetta le 

regole della comunicazione 

virtuale solo con l'aiuto del 

docente.  
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- Iniziare ad essere 

consapevole 

degli eventuali pericoli 

esistenti in ambienti 

digitali, con particolare 

attenzione al bullismo e 

al cyberbullismo. 

 

 


