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[CURRICOLO 

FONTI DI 
Il curricolo verticale per competenze è stato elaborato dalla nostra scuola sulla base del rispetto della 

 1 settembre 2000 legge dell’Autonomia.

 Profilo educativo, culturale e professionale (D. Lgs. 59/2004).

 2006 Quadro della competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 

(Raccomandazione del 18 dicembre 2006).

 Competenze chiave di cittadinanza (archivio normativa Pubb. Istr. 2007).

 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 04/09/2012, 

 CM n. 3 del 13 /02/2015: Certificazione delle competenze modello per il primo ciclo.

 Legge n° 107 del 13/7/2015 : art.1 ; c. 14: PTO ; Curricolo di istituto; Rav e Piani di migl

Dalle Indicazioni Nazionali al Curricolo di scuola:

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012, ai sensi dell’articol

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 -n. 89

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 18 dicembre 2006 

nell’ambito del quale le scuole realizzano il curricolo di scuola.

La scuola nel nuovo scenario, la centralità della p ersona, una nuova cittadinanza, un nuovo umanesimo rappresentano la corni

realizzano le azioni della scuola. 

È compito della scuola individuare “come” conseguir e i traguardi per lo sviluppo delle competenze, indicando contenuti, metodi e me

organizzative, strumenti di verific a e criteri di valutazione, modalità di recupero, c onsolidamento, svilupp

degli alunni co ncretamente rilevate e sulla base della necessità d i garantire efficaci azioni di continuità e di orientamen

Il Curricolo verticale di scuola è parte integrante del 
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FONTI DI LEGITTIMAZIONE 
è stato elaborato dalla nostra scuola sulla base del rispetto della normativa vigente: 

1 settembre 2000 legge dell’Autonomia. 

Profilo educativo, culturale e professionale (D. Lgs. 59/2004). 

della competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 

(Raccomandazione del 18 dicembre 2006). 

Competenze chiave di cittadinanza (archivio normativa Pubb. Istr. 2007). 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 04/09/2012, con Profilo dello studente. 

CM n. 3 del 13 /02/2015: Certificazione delle competenze modello per il primo ciclo. 

Legge n° 107 del 13/7/2015 : art.1 ; c. 14: PTO ; Curricolo di istituto; Rav e Piani di miglioramento. 

Dalle Indicazioni Nazionali al Curricolo di scuola: 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012, ai sensi dell’articol

n. 89- secondo i criteri indicati dalla C.M. n. 31 del 18 aprile 2012 (D.M.31.07.2007), 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 18 dicembre 2006 , delineano il quadro di riferimento nazionale 

curricolo di scuola. 

La scuola nel nuovo scenario, la centralità della p ersona, una nuova cittadinanza, un nuovo umanesimo rappresentano la corni

to della scuola individuare “come” conseguir e i traguardi per lo sviluppo delle competenze, indicando contenuti, metodi e me

organizzative, strumenti di verific a e criteri di valutazione, modalità di recupero, c onsolidamento, sviluppo e potenziamento “a partire dalle effettive esigenze 

degli alunni co ncretamente rilevate e sulla base della necessità d i garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento” (art.8, D.P.R.275/99).

e del PTOF. 

della competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del 

C.M. n. 31 del 18 aprile 2012 (D.M.31.07.2007), e vista la 

delineano il quadro di riferimento nazionale 

La scuola nel nuovo scenario, la centralità della p ersona, una nuova cittadinanza, un nuovo umanesimo rappresentano la cornice valoriale nella quale si 

to della scuola individuare “come” conseguir e i traguardi per lo sviluppo delle competenze, indicando contenuti, metodi e mezzi, tempi, modalità 

o e potenziamento “a partire dalle effettive esigenze 

to” (art.8, D.P.R.275/99). 
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 
Il curricolo verticale è l’elaborazione del percorso di formazione dell’allievo che costruisce le sue competenze. 

La progettazione del curricolo, espressione dell’autonomia e dell’originalità del singolo istituto scolastico, è la predisposizione: 

• degli ambienti di apprendimento e dei compiti autentici per raggiungere i risultati attesi individuati 

• delle modalità di valutazione del raggiungimento de i risultati (sia rispetto al traguardo finale che rispetto a traguardi di competenza intermedi, che vanno 

considerati in progressione e continuità). 

  



 
 

[CURRICOLO 

  

COMPETENZE IN 
CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA

CURRICOLO
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PER SINTETIZZARE  

COMPETENZE 
DISCIPLINARI

INDICAZIONI 
NAZIONALI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE

LIVELLI DI COMPETENZA IN 
USCITA

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI 
CITTADINANZA INTEGRANO I SAPERI DELLE 

DISCIPLINE E LE COMPETENZE FORMANDO LA 
PERSONA E IL CITTADINO

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE

 

LIVELLI DI COMPETENZA IN 
USCITA

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI 
CITTADINANZA INTEGRANO I SAPERI DELLE 

DISCIPLINE E LE COMPETENZE FORMANDO LA 
PERSONA E IL CITTADINO

CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE



 
 

[CURRICOLO 

 

Lo scopo primario del nostro curricolo verticale di scuola è quello di contribuire a “

Occorre innanzitutto affermare che non esiste la competenza ma esiste la persona competente

competenza (valore aggiunto: disposizioni interne stabili 

VERTICALE

CONTINUITA'

PROGRESSIONE DELLE 
COMPETENZE
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primario del nostro curricolo verticale di scuola è quello di contribuire a “formare persone competenti”.

non esiste la competenza ma esiste la persona competente ed inoltre che 

valore aggiunto: disposizioni interne stabili -atteggiamenti, significati, valori) e conoscenze e abilità.

COERENTE
E 

UNITARIO

TRASVERSALE 

FLESSIBILE

UNITARIETA' DI 
INTENTI:

PROGETTUALI
REALIZZATIVI

METODOLOGICI ED 
EDUCATIVI

 

formare persone competenti”. 

ed inoltre che c’è un legame necessario tra 

e conoscenze e abilità. 

TRASVERSALE 
E

FLESSIBILE

APPROCCI 
METODOLOGICI ED 

EDUCATIVI
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La “persona competente” è capace di affrontare validamente compiti e risolvere problemi in situazione, mobilitando e orchestrando le proprie 

risorse interne (conoscenze, abilità, dispo sizioni-atteggiamenti) e quelle esterne disponibili (rielaborazione da Pellerey, 2004 e 2013 e Le Boterf, 

1990). 

Rispetto alla didattica tradizionale che era incentrata e finalizzata all’acquisizione delle sole conoscenze, la didattica che ha come scopo lo 

sviluppo delle competenze dei discenti deve invece puntare a creare situazioni di apprendimento in cui gli alunni siano parte attiva 

nell’elaborazione, nella presa di decisioni e nel controllo degli esiti e del processo di apprendimento; valorizzare e usare situazioni reali 

favorevoli all’introduzione di nuovi argomenti partendo da problemi concreti e cercando soluzioni reali; promuovere il lavoro di gruppo o 

comunque socializzato da preferire al lavoro individuale; centrare il gruppo di lavoro su compiti autentici o compiti di realtà ; fare un uso 

sistematico di rubriche valutative. 

 

LE COMPETENZE CHIAVE sono competenze 
trasversali collegate a motivazioni della persona umana e si 
esprimono attraverso atteggiamenti e capacità personali 
nella relazione, nella soluzione di problemi, 
nell’apprendimento, nel lavoro. 

Evidenziano un modo di vivere la propria cittadinanza. Sono 
spendibili e incrementabili per tutta la vita (apprendimento 
permanente) 

Esiste una differenza tra le COMPETENZE 
TRASVERSALI che possono essere distinte in: 

1) COMPETENZE CHIAVE EUROPEE per 
l’apprendimento permanente  

2) COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
per l’apprendimento permanente 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Da acquisire al termine dell’istruzione 
obbligatoria 

RELAZIONE TRA COMPETENZE 
TRASVERSALI E DISCIPLINE  

IMPARARE AD IMPARARE 
IMPARARE AD IMPARARE 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI E 

TUTTE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 

PROGETTARE 

TUTTE 
In particolare ITALIANO, MATEMATICA, 

TECNOLOGIA, SCIENZE, MUSICA, ARTE E 
IMMAGINE 

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE 
COMUNICAZIONE IN LINGUE STRANIERE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

COMUNICARE E COMPRENDERE 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

TUTTE 
In particolare ITALIANO, MATEMATICA, 

TECNOLOGIA, SCIENZE, MUSICA, ARTE E 
IMMAGINE, ED.FISICA, RELIGIONE 

COMPETENZA DIGITALE 
ACQUISIRE E INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

TUTTE 
In particolare ITALIANO, MATEMATICA, 

TECNOLOGIA, SCIENZE 
COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE IN CAMPO 
SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 

RISOLVERE PROBLEMI 
TUTTE 

In particolare MATEMATICA, TECNOLOGIA, 
SCIENZE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
COLLABORARE E PARTECIPARE AGIRE IN 

MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

TUTTE 
In particolare ITALIANO, INGLESE, STORIA, 

GEOGRAFIA, TECNOLOGIA, SCIENZE, 
MUSICA, ED.FISICA, RELIGIONE 

(Raccomandazione 18.12.2006 – Parlamento 
Europeo 

Indicazioni nazionali–2012; Modello di 
certificazione delle competenze 

(DM n. 139 del 22.08.2007)  
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (TRASVERSALI) 
LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  PER L’APPRENDIMENTO P ERMANENTE sono in stretta relazione tra loro 

 

NELLE PRIME QUATTRO SI POSSONO RINTRACCIARE                                            LE ULTIME QUATTRO SONO COMPETENZE PIU’  

I RIFERIMENTI A SAPERI DISCIPLINARI                                                                       TRASVERSALI: SOCIALI, METODOLOGICHE E  

                                                                                                                                                      METACOGNITIVE 

Nella nostra didattica per competenze le DISCIPLINE  diventano contesto e strumento per la “ costruzione di competenza” . 

È  necessario a questo punto approfondire le  competenze chiave e rapportarle con le discipline: 
Per ogni competenza, dunque, tutte le discip line sono necessariamente coinvolte, ma dovranno e ssere indicate dai docenti quelle che 

maggiormente hanno apportato il loro contribut o o perché chiamate in causa dalla preponderanza d ella specificità disciplinar e o perché coinvolte 
maggiormente nella realizzazione di alcu ni progetti formativi interdisciplinari realizzati. 

COMUNICAZIONE 
MADRELINGUA

COMUNICAZIONE 
LINGUE STRANIERE

COMPETENZA 
DIGITALE

MATEMATICA, 
SCIENZA, 

TECNOLOGIA

IMPARARE AD 
IMPARARE

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALE

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 

INTRAPRENDENZA
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Alcune discipline possono avere un maggior peso di altre nello sviluppo di specifiche competen ze ma tutte sono coinvolte. 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA (O LINGUA D’ISTRUZI ONE) 

• Interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 
• Distinguere e utilizzare diversi tipi di testi, cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, usare sussidi, formulare ed esprimere 

argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. 
• Avere consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri. [Riferimento al Profilo finale delle competenze dello studente-Indicazioni 

Nazionali 2012: riga 1] 
Rapporto tra discipline e competenze trasversali 

Riferimenti: 
Valore formativo delle discipline 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze delle specifiche discipline 
 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA O NELLA LINGUA SI ISTRUZIONE 
 1 (coinvolgimento ordinario 2 (coinvolgimento medio 3 (coinvolgimento alto) 
Italiano    
Inglese    
Storia    
Geografia    
Matematica    
Scienze    
Musica    
Arte e immagine    
Educazione fisica    
Tecnologia    
Religione    
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COMUNICAZIONE IN LINGUE STRANIERE 

• Comprendere, esprimere, interpretare concetti, pensieri, sentimenti fatti e opinioni, in forma scritta  e orale, in diversi contesti.  

• Conoscere il vocabolario e la grammatica funzionale di una determinata lingua e avere consapevolezza de principali tipi di interazione 
verbale e del linguaggio. [Riferimento al Profilo finale delle competenze dello studente-Indicazioni Nazionali 2012: riga 2] 

 

Rapporto tra discipline e competenze trasversali 
Riferimenti: 

Valore formativo delle discipline 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze delle specifiche discipline 

 
COMUNICAZIONE IN LINGUE STRANIERE 

 1 (coinvolgimento ordinario 2 (coinvolgimento medio 3 (coinvolgimento alto) 
Italiano    
Inglese    
Storia    
Geografia    
Matematica    
Scienze    
Musica    
Arte e immagine    
Educazione fisica    
Tecnologia    
Religione    
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COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGI CO 

• Applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano e sul lavoro nonché per seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. 
• Analizzare dati e fatti della realtà per verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e stati stiche proposte da altri. 
• Utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici nonché dati scientifici per raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o una 

conclusione sulla base di dati probanti. [Riferimento al Profilo finale delle competenze dello studente-Indicazioni Nazionali 2012: riga 3] 
 

Rapporto tra discipline e competenze trasversali 
Riferimenti: 

Valore formativo delle discipline 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze delle specifiche discipline 

 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN CAMPO  SCIENTIFICO E TECNOLOGICO  

 1 (coinvolgimento ordinario 2 (coinvolgimento medio 3 (coinvolgimento alto) 
Italiano    
Inglese    
Storia    
Geografia    
Matematica    
Scienze    
Musica    
Arte e immagine    
Educazione fisica    
Tecnologia    
Religione    
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COMPETENZE DIGITALI 

• Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione, per il l avoro, il tempo libero e la comunicazione. 
• Usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni, per distinguere informazioni attendibili da 

quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica per interagire con soggetti diversi nel mondo. [Riferimento al Profilo finale delle 
competenze dello studente-Indicazioni Nazionali 2012: riga 4] 

 

Rapporto tra discipline e competenze trasversali 
Riferimenti: 

Valore formativo delle discipline 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze delle specifiche discipline 

 
COMPETENZE DIGITALI  

 1 (coinvolgimento ordinario 2 (coinvolgimento medio 3 (coinvolgimento alto) 
Italiano    
Inglese    
Storia    
Geografia    
Matematica    
Scienze    
Musica    
Arte e immagine    
Educazione fisica    
Tecnologia    
Religione    
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IMPARARE AD IMPARARE 

• Essere consapevole del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, identificare le opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli 
ostacoli per apprendere. 

• Possedere un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo [Riferimento a Profilo delle competenze: riga 6] 

• Orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; [Riferimento a p rofilo delle competenze: riga 5] 
• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole [Riferimento a profilo delle competenze: 

riga 10]. 
•  

Rapporto tra discipline e competenze trasversali 
Riferimenti: 

Valore formativo delle discipline 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze delle specifiche discipline 

 
IMPARARE AD IMPARARE 

 1 (coinvolgimento ordinario 2 (coinvolgimento medio 3 (coinvolgimento alto) 
Italiano    
Inglese    
Storia    
Geografia    
Matematica    
Scienze    
Musica    
Arte e immagine    
Educazione fisica    
Tecnologia    
Religione    
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

• Assumersi le proprie responsabilità, chiedere aiuto quando ci si trova in difficoltà e fornire aiuto a chi lo chiede [Riferimento a Profilo delle 
competenze: riga 9] 

• Impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri [Riferimento a Profilo delle competenze: riga 10] 
• Rispettare le regole condivise, collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune, esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

[Riferimento a Profilo delle competenz e: riga 11] 
• 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. [Riferimento a Profilo delle competenze: riga 
12] 

 

Rapporto tra discipline e competenze trasversali 
Riferimenti: 

Valore formativo delle discipline 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze delle specifiche discipline 

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 1 (coinvolgimento ordinario 2 (coinvolgimento medio 3 (coinvolgimento alto) 
Italiano    
Inglese    
Storia    
Geografia    
Matematica    
Scienze    
Musica    
Arte e immagine    
Educazione fisica    
Tecnologia    
Religione    
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SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

• Tradurre le idee in azione. In questo rientrano l’innovazione, l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per 
raggiungere obiettivi. 

• Analizzare se stesso e misurarsi con le novità e gl i imprevisti; 
• Dimostrare originalità e spirito di iniziativa [Rif erimento a Profilo delle competenze: riga 9] 

 

Rapporto tra discipline e competenze trasversali 
Riferimenti: 

Valore formativo delle discipline 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze delle specifiche discipline 

 
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

 1 (coinvolgimento ordinario 2 (coinvolgimento medio 3 (coinvolgimento alto) 
Italiano    
Inglese    
Storia    
Geografia    
Matematica    
Scienze    
Musica    
Arte e immagine    
Educazione fisica    
Tecnologia    
Religione    
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

• Orientarsi nello spazio e nel tempo, dando espressione e curiosità e ricerca di senso; osservare ed in terpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. [Riferimento profilo delle competenze: riga 5] 

• Utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpretare i sistemi simbolici e culturali della società. [Riferimento profilo delle competenze: 
riga 7] 

• In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento esprimersi in ambiti motori, artistici e musicali che risultano congeniali. [Riferimento profilo 
delle competenze: riga 8] 

 

Rapporto tra discipline e competenze trasversali 
Riferimenti: 

Valore formativo delle discipline 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze delle specifiche discipline 

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 1 (coinvolgimento ordinario 2 (coinvolgimento medio 3 (coinvolgimento alto) 
Italiano    
Inglese    
Storia    
Geografia    
Matematica    
Scienze    
Musica    
Arte e immagine    
Educazione fisica    
Tecnologia    
Religione    
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LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DEMOCRATICA 
DALLE COMPETENZE EUROPEE 

ALLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

La competenza è qualcosa di profondo e complesso che presuppone certamente il possesso di conoscenze e abilità, ma che prevede 
soprattutto la capacità di utilizzarle in maniera opportuna in svariati contesti. Ne consegue che le competenze non sono date ad un soggetto, ma da 
esso sono acquisite in maniera creativa con la riflessione e con l’esperienza. 

Lo studente è chiamato ad utilizzare le proprie conoscenze e abilità in situazioni contingenti e aperte all’imprevisto, non predeterminate, 
mostrandosi “competente”. Le competenze indicano quindi ciò che lo studente è effettivamente capace di fare, di pensare, di agire davanti alla 
complessità dei problemi e delle situazioni che si trova ad affrontare e a risolvere, mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, ma anche la 
sua parte emotiva, sociale, estetica, etica, valoriale. 

E’ compito specifico della scuola promuovere quegli interventi educativi capaci di far sì che le capacità personali si traducano nelle otto 
competenze chiave di cittadinanza previste dal Ministero a conclusione dell’obbligo di istruzione secondaria. 

Le competenze chiave di cittadinanza sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza 
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione, e che rinforzano il percorso di apprendimento continuo che si prolunga per l’intero arco della vita 
(lifelong learning). 

Il concetto di cittadinanza è esplicato nel testo delle Indicazioni per il curricolo, la cittadinanza attiva si sviluppa attraverso la maturazione 
delle otto competenze chiave di cittadinanza. 

Le OTTO COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  sono le seguenti: 

1. Imparare ad imparare 
2. Progettare 
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare le informazioni 
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1.  “Imparare ad imparare : organizzare il 
proprio 

apprendimento individuando,  
scegliendo ed utilizzando varie fonti e vari 
modalità di informazione e di formazione 

(formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di 

lavoro.” 

2.Progettare: 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione 

e verificando i risultati raggiunti. 

3.Comunicare: 
Comprendere i messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali); 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure. 

8. Acquisire ed interpretare  
l’informazione 

 
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 
 
 
 

“Cittadinanza” 
correlata alle 8 

competenze chiave 
(D.M.22/08/07 – All. 2) 

 

4. “ Collaborare e partecipare:  
interagire in 

gruppo,comprendendo i 
diversi punti di vista,  

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo 
la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 

comune ed alla realizzazione delle  
attività collettive,  

nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.” 

7. Individuare collegamenti e 
relazioni: 

individuare e rappresentare, 
elaborando argomenti 

coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi 

e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari,  individuando 

analogie e differenze, cause ed 
effetti. 

6. “Risolvere problemi: 
affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate raccogliendo e valutando dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo 
di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline”. 

5. “ Agire in modo autonomo e  
responsabile: 

sapersi  
inserire in modo attivo e  

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno 
i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità”. 
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CURRICULO VERTICALE DEGLI APPRENDIMENTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA –SCUOLA SEC.  DI I GRADO 
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Scuola 
Traguardi per lo 

sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi specifici 

Contenuti/argomenti 
Attività  

Strategie metodologiche 
Sussidi e materiali didattici 

IN
F

A
N

Z
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Il bambino: 
Raggruppa e 
ordina secondo 
criteri diversi, ne 
identifica alcune 
proprietà, 
confronta e 
valuta quantità 

Usare le opportune espressioni (tanti, pochi, di 
più, di meno…) per esprimere la quantità 
-Riconoscere nell’esperienza quotidiana la 
presenza del numero 
-Distinguere i numeri da altri segni grafici 
-Abbinare le quantità ai corrispondenti simboli 
numerici (entro il 10) 
-Recitare la successione numerica (entro il 10) 

La familiarità con i numeri può nascere a partire da quelli che si usano nella vita di 
ogni giorno:  

- giochi con appello per la presenza giornaliera; 
- registrazione dei bambini assenti utilizzando simboli e nmeri; 

Poi, ragionando sulle quantità e sulla numerosità di oggetti diversi, i bambini 
costruiscono le prime fondamentali competenze sul contare oggetti o eventi, 
accompagnandole con i gesti dell’indicare, del togliere e dell’aggiungere: 

- giochi, conte, filastrocche e apprendimento delle sequenze numeriche 
Si avviano così alla conoscenza del numero e della struttura delle prime operazioni, 
suddividono in parti i materiali e realizzano elementari attività di misura. Gradualmente, 
avviando i primi processi di astrazione, imparano a rappresentare con simboli semplici i 
risultati delle loro esperienze: 

- Costruzione di insiemi e abbinamento di simboli numerici 
 

 

  



 
 

 
 

[CURRICOLO - ISTITUTO COMPRENSIVO “G. ROGASI” POZZAL LO - RG]  

 

Scuola 
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L’alunno:  
-conosce ed usa i 
numeri naturali e 
decimali ; 

- esegue con 
sicurezza le 
quattro 
operazione con 
numeri interi e 
decimali; 

-conosce le 
frazioni come 
parti di un tutto e 
le utilizza per 
descrivere 
situazioni 
quotidiane. 

 

Numeri 
-Conoscere ed operare con numeri naturali  
fino al periodo dei miliardi.  

-Leggere e  scrivere i numeri naturali in 
notazione decimale,avendo la 
consapevolezza della notazione posizionale 

- Calcolare potenze di numeri naturali  

-Riconoscere  e costruire relazioni tra numeri 
naturali(multipli,divisori, numeri primi) 

-Acquisire il concetto di frazione, frazione 
decimale, numero decimale e percentuale in 
situazioni concrete. 

- Eseguire operazioni  con numeri interi e 
decimali con consapevolezza del concetto e 
padronanza degli algoritmi 

-Stimare il risultato di un’operazione ed 
effettuare consapevolmente calcoli 
approssimati 

-Avviarsi alla comprensione dei numeri 
relativi e delle percentuali ed utilizzarli per 
descrivere situazioni quotidiane 

-Conoscere sistemi di notazione dei numeri 
che sono 

stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse 
dalla nostra. 

 
-Costruzione di insiemi 
- Conte 

-Filastrocche 

-Giochi di movimento 

-Lettura e scrittura di numeri naturali. 

-Giochi e attività sulla linea dei numeri 

-Manipolazione di materiale strutturato e non. 

-La tavola pitagorica 

-Problemi da disegnare e risolvere 

Regoli 
- Abachi 
-La linea dei numeri 
-Materiale strutturato e non 
-Schede operative 
- Lim 
-Libri di testo  
- Lavagna 
-Tabelle 
-Schemi 
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L’alunno: 
si muove con 
sicurezza nel 
calcolo anche 
con i numeri 
razionali, ne 
padroneggia le 
diverse 
rappresentazioni 
e stima la 
grandezza di un 
numero e il 
risultato di 
operazioni.  

 
Riconosce e 
utilizza 
rappresentazioni 
diverse di 
oggetti 
matematici 
(numeri 
decimali, 
frazioni, 
percentuali, 
scale di 
riduzione, ...). 

 
 

– Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri 
naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più opportuno.  

– Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo.  
– Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.  
– Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica. 
– Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante frazione. 
– Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, essendo 

consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni. 
– Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse. 
– Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una moltiplicazione per un numero decimale. 
– Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più numeri.  
– Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore comune più grande, in 

matematica e in situazioni concrete.  
– In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini. 
– Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli del significato, e le proprietà 

delle potenze per semplificare calcoli e notazioni.  
– Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato.  
– Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione.  
– Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al quadrato dà 2, o altri numeri interi. 
– Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le operazioni. 
– Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un problema.  
– Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato delle parentesi 

e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 
– Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative. 

Lezione dialogata 
Ascolto 
Discussione 
Quaderni degli appunti 
Schemi, disegni, mappe 
Esercizi guidati alla lavagna-sul 
quaderno 
Correzione collettiva esercizi 
Attività  
per recuperare, consolidare, 
potenziare 
Libri di testo 
Schede predisposte 
dall’insegnante 
LIM 
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 Il bambino: 
Esplora lo spazio 
quotidiano e si  
orienta facendo 
riferimento a 
forme e posizioni.  

Stabilire posizioni nello spazio usando gli 
indicatori spaziali adeguati (dentro, fuori, aperto, 
chiuso, sopra, sotto, in alto, in basso, vicino, 
lontano, destra, sinistra, davanti, dietro…) in 
relazione ad un riferimento scelto 
-Orientarsi in facili percorsi e rappresentarli  
-Riconoscere semplici forme geometriche piane e 
solide 
-Utilizzare forme geometriche per rappresentare 
la realtà 

Il bambino elabora la prima “organizzazione fisica” del mondo esterno attraverso attività 
concrete che portano la sua attenzione sui diversi aspetti della realtà. 
Muovendosi nello spazio, il bambino sceglie percorsi più idonei per raggiungere una 
meta prefissata scoprendo le principali forme geometriche 
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Traguardi per lo 

sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi specifici 

Contenuti/argomenti 
Attività  

Strategie metodologiche 
Sussidi e materiali didattici 

P
R

IM
A

R
IA

 L’alunno 
 manipola  la realtà 
riconoscendovi geometrie 
bidimensionali e 
tridimensionali con le loro 
caratteristiche 

Spazio e figure 
- Localizzare oggetti nello spazio vissuto 
e grafico utilizzando punti di riferimento 

-Eseguire semplici percorsi 

-Disegnare,costruire, descrivere, 
denominare e classificare  figure 
geometriche del piano e  dello spazio  
identificandone elementi significativi e 
simmetrie 

-Confrontare e misurare angoli con gli 
strumenti adeguati 

-Riconoscere figure 
ruotate,traslate,riflesse 

-Calcolare perimetri ed aree di figure 
piane 

-Determinare volumi ed aree di 
superficie delle principali figure solide 
(cubo e parallelepipedo 

Disegno, denominazione e classificazione di  figure del piano e dello spazio 

-Gli elementi significativi di una figura(lati, angoli,altezze) 

-Classificazione di poligoni secondo criteri diversi (numero di lati ed angoli, parallellismo )  

-La misura degli angoli  

-Il perimetro e l’area dei triangoli e dei quadrilateri 

-I poligoni con più di quattro lati (regolari e non) 

-Poligoni regolari e apotema 

-Il cerchio e la circonferenza 

-L’area dei poligoni regolari e del cerchio 

-Rotazione,traslazione e simmetria 

-Sviluppo di figure solide 

- Superficie laterale,totale e volume di cubo e parallelepipedo 

-Risoluzione di problemi geometrici 
--Rappresentazione grafica di percorsi 

-Individuazioni di posizioni sul piano cartesiano 

-Disegno e costruzione di figure 

-Disegni,ritagli e giochi di simmetria 

-Disegno degli angoli più conosciuti (retto,piatto,giro )  

-Misurazioni di angoli 

-Il tangram 

-Sviluppo sul piano di alcune figure solide 

- Riduzioni in scala di figure 

- Risoluzioni di problemi geometrici 

- Giochi alla Lim  
Modelli 
Libri di testo 
Schede predisposte dall’insegnante 
LIM 
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Il bambino: 
Esegue compiti 
riferibili 
all’esperienza 
quotidiana 
facendo ricorso ad 
operazioni 
logiche. 
 

Individuare le caratteristiche di un oggetto 
-Confrontare oggetti e scoprirne somiglianze, differenze, 
relazioni  
-Classificare oggetti in base ad un criterio  
-Ordinare oggetti secondo un criterio dato  
 

Individua le caratteristiche degli oggetti che discrimina, classifica, ordina 
 

Scuola 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
Obiettivi specifici 

Contenuti/argomenti 
Attività  

Strategie metodologiche 
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 L’alunno: 
 esplorare ed opera sulla realtà, 
percependola come un contesto ed 
individuando la presenza di 
regolarità e strutture geometriche di 
cui utilizza caratteristiche e 
proprietà.  

Conoscere le caratteristiche e riprodurre enti e figure geometriche 
con gli opportuni strumenti 
-Scomporre figure geometriche complesse in figure elementari 
-Stimare e calcolare perimetri, aree, volumi e ampiezze angolari 
facendo ricorso alle proprietà e formule opportune 
-Confrontare grandezze omogenee ed applicare teoremi nella 
soluzione di problemi geometrici. 

Conosce le caratteristiche e le proprietà di enti e figure 
geometriche cui assimila gli oggetti del reale di cui rappresenta, 
scompone, stima e calcola, ricorrendo a formule e teoremi, tutti 
gli elementi  
Lezione dialogata 
Ascolto 
Discussione 
Quaderni degli appunti 
Schemi, disegni, mappe 
Esercizi guidati alla lavagna-sul quaderno 
Correzione collettiva esercizi 
Attività  
per recuperare, consolidare, potenziare 
Libri di testo 
Schede predisposte dall’insegnante 
LIM 
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 L’alunno: 
Compie operazioni di 
misura, di previsione, 
logiche, aritmetiche e di 
rappresentazione per 
valutare, ed intervenire sui 
molteplici aspetti della realtà 

Pensiero razionale, misure,dati e previsioni 
-Classificare numeri, figure,oggetti in base a una o più 
proprietà utilizzando opportune rappresentazioni 
-Rappresentare relazioni e dati ed utilizzarli per ricavare 
informazioni,formulare giudizi e prendere decisioni 
-Affrontare problemi con strategie diverse e comprendere 
che in molti casi possono ammettere più soluzioni  
_ Risolvere problemi  di più ambiti mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati 
-Conoscere ed usare le principali misure  di 
lunghezza,peso,capacità, angoli, aree,volumi,intervalli 
temporali 
-Passare da un’unità di misura ad un’altra anche nel contesto 
del sistema monetario 

-Intuire ed iniziare ad argomentare di una coppia di 
eventi qual è il più probabile e, nei casi più 
semplici,quantificarli 

- Classificazioni di oggetti e numeri in base a due caratteristiche  
-Raccolta di dati statistici e loro opportuna rappresentazione 
Raccolta di dati e loro analisi mediante gli indici: moda,media ,mediana 
Problemi con tabelle,diagramma a blocchi ed espressioni  
- Le espressioni nei problemi 
-Risoluzione di problemi  con diverse strategie risolutive 
-Il sistema di misura metrico decimale 
 -Misure di lunghezze, peso, capacità, superficie, volume, tempo. 
-Conversioni da un’unità di misura ad un’altra 
-Peso lordo- peso netto –tara 
-L’euro con i suoi multipli e sottomultipli 
- La compravendita 
-Identificazione di eventi certi,incerti,impossibili 
-Il calcolo delle probabilità in situazioni di gioco  
-Indagini anche in classe per ricavare informazioni. 
- Rappresentazione dei dati raccolti con tabelle ,istogrammi ecc. –  
-Il diagramma di Carroll, ad albero e di Eulero Venn  
-Problemi con più soluzioni 
-Problemi  con dati inutili,impliciti,mancanti 
- Problemi con diagrammi a blocchi ed espressioni 
-Misurazioni  
con unità di misura convenzionali e non 
-Equivalenze 
-Giochi di simulazione per la comprensione della compravendita 
-Domande con risposte “certo,possibile,impossibile” 
-Giochi di probabilità 
Schede predisposte dall’insegnante. 
-Semplici oggetti da classificare ,confrontare e misurare  
-Tabelle 
-Diagrammi di flusso  
_ Il metro 
-La bilancia  
-Il goniometro 
_L’orologio 
-Il termometro 
-Il gioco delle carte, dei dadi e  
della tombola per la comprensione della probabilità 
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L’alunno: 
interpreta la realtà 
confrontando 
grandezze, dati e 
procedimenti di 
soluzione; individua 
le criticità 
selezionando gli 
algoritmi più 
strategici allo scopo; 
perviene ai possibili 
risultati e verifica 
l’intero percorso. 

Riconoscere proprietà, analogie, differenze e relazioni tra grandezze ed esprimerle con 
formule generali 
-Interpretare e trasformare formule 
-Rappresentare relazioni con opportune modalità (grafici, piano cartesiano…) 
-Riconoscere classi di problemi 
-Risolvere problemi individuando dati, adottando adeguate strategie di soluzione 
(equazioni di primo grado incluse), verificando il raggiungimento dell’obiettivo. 

Riconosce classi di problemi che risolve padroneggiando i 
relativi percorsi di soluzione; stabilisce relazioni che 
rielabora e rappresenta verificandone la correttezza 
Lezione dialogata 
Ascolto 
Discussione 
Quaderni degli appunti 
Schemi, disegni, mappe 
Esercizi guidati alla lavagna-sul quaderno 
Correzione collettiva esercizi 
Attività  
per recuperare, consolidare, potenziare 
Libri di testo 
Schede predisposte dall’insegnante 
LIM 
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L’alunno: 
fa previsioni, prende 
decisioni, programma 
soluzioni: a) in situazioni 
incerte, sulla base 
dell’assegnazione 
calcolata di una 
probabilità ad eventi 
semplici, b) 
confrontando ed 
interpretando un insieme 
di dati relativi ad un 
fenomeno e la loro 
rappresentazione grafica. 

Raccogliere dati, organizzarli, confrontarli e rappresentarli 
(anche con l’uso del foglio elettronico) 
-Elaborare dati, rilevare ed utilizzare le distribuzioni delle 
frequenze assolute, relative e percentuali e i valori medi 
(indici o indici di posizione centrale), moda, media e 
mediana 
-Riconoscere relazioni tra eventi (complementarità, 
incompatibilità, indipendenza) 
-Calcolare la probabilità di un evento decomponendolo in 
eventi elementari disgiunti 

Si avvale della valutazione e del confronto di insiemi di dati per adottare 
risoluzioni possibili anche in situazioni aleatorie e 
di problematiche concrete. 
Lezione dialogata 
Ascolto 
Discussione 
Quaderni degli appunti 
Schemi, disegni, mappe 
Esercizi guidati alla lavagna e sul quaderno 
Correzione collettiva esercizi 
Attività  
per recuperare, consolidare, potenziare 
Libri di testo 
Schede predisposte dall’insegnante 
LIM 

 

Scuola 
Traguardi per lo 

sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi specifici 

Contenuti/argomenti 
Attività  

Strategie metodologiche 
Sussidi e materiali didattici 
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Il bambino: 
Esplora e si  
rapporta alla 
realtà compiendo 
operazioni di 
misurazione e 
confronto di 
grandezze.  

-Riconoscere e verbalizzare  dimensioni (largo, 
stretto, alto, basso, lungo, corto…) in relazione ad 
un riferimento scelto 
-Misurare lo spazio e la realtà col proprio corpo e 
con strumenti non convenzionali 
-Riconoscere e verbalizzare una situazione 
problematica 
-Formulare semplici ipotesi sulla probabilità del 
verificarsi d’un evento 
-Prospettare soluzioni di situazioni problematiche 
concrete 

Riconosce nella realtà e su di sé il variare delle dimensioni che confronta e verbalizza; 
riconosce un problema concreto, ne individua la domanda e lo risolve anche mediante la 
formulazione di semplici ipotesi che verifica. 
 

SCUOLA 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze Obiettivi specifici 

Contenuti/argomenti 
Attività  

Strategie metodologiche 
Sussidi e materiali didattici 
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Il bambino: 
osserva con attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 
Osservare con curiosità ed interesse contesti/elementi 
naturali, materiali, situazioni, usando i sensi per ricevere 
informazioni e conoscenze. 
Porre domande, formulare, ipotesi su fatti e fenomeni 
naturali e non. 
Scoprire e verbalizzare caratteristiche peculiari, analogie e 
differenze di elementi del ambiente naturale e umano 

 
Esplorazione e osservazione dell'ambiente naturale e non. 
Raccolta di materiali e dati. 
Giochi e manipolazione di oggetti e materiali. 
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L’alunno: 
Scopre l’origine, le trasformazioni e l’utilizzo di 
diversi fenomeni (calore, temperatura ed 
energia). 
Esplora i fenomeni con approccio scientifico 
utilizzando con competenza il lessico 
disciplinare 
Coglie somiglianze e differenze dei viventi e 
funzionamento dei vari organismi in relazione 
all’ambiente. 
Riconosce gli effetti dell’attività antropica 
sull’ambiente sviluppando comportamenti eco-
sostenibili. 
Approfondisce le conoscenze relative alla flora 
e alla fauna 

 
-Costruire operativamente in connessione a contesti 
concreti di esperienza quotidiana i concetti geometrici e 
fisici fondamentali  
- Passare gradualmente dalla seriazione in base a una 
proprietà alla costruzione, taratura e utilizzo di strumenti 
anche di uso comune, passando dalle prime misure in unità 
arbitrarie alle unità convenzionali  
- Indagare i comportamenti di materiali comuni in 
molteplici situazioni sperimentabili per individuarne 
proprietà  
-Produrre miscele eterogenee e soluzioni, passaggi di stato 
e combustioni  
-Interpretare i fenomeni osservati 

 
 
Attività 
Lavoro di gruppo 
Costituzione di gruppi omogenei e/o eterogenei 
Metodologie 
Laboratori 
Dell’esperienza 
Della comunicazione 
Della ricerca 
Induttivo 
Deduttivo 
 
Strategie didattiche 
Lezioni espositive 
Mappe concettuali 
Brainstorming 
Percorsi differenziati di apprendimento 

Mezzi e Strumenti: 
Laboratori 
Libri di testo e non 
Schede predisposte 
LIM  



 
 

 
 

[CURRICOLO - ISTITUTO COMPRENSIVO “G. ROGASI” POZZAL LO - RG]  

 

  
  
  

S
E

C
. d

i I
 g

ra
do

 
S

C
IE

N
Z

E
 

L’alunno: 
-esplora e sperimenta, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; 
ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni 
 
- Analizza qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 
 

Sapere esporre in modo chiaro il metodo scientifico e i suoi 
procedimenti. 
Analizzare il moto dei pianeti e descriverne le conseguenze  
Comprendere le relazioni tra i movimenti delle zolle e i 
fenomeni endogeni  
Conoscere e descrivere la struttura e la funzione del 
materiale genetico  
Apprendere una gestione corretta del proprio corpo; 
interpretare lo stato di benessere e di malessere che può 
derivare dalle sue alterazioni; vivere la sessualità in modo 
equilibrato; attuare scelte per affrontare i rischi legati a una 
cattiva alimentazione, al fumo e alle droghe  
 
 
 
 
 
 
Riconoscere forme e fonti energetiche rinnovabili e non  
Conoscere fenomeni elettrici e magnetici e le relative 
interazioni. 
Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente 
naturale dei modi di produzione e di utilizzazione 
dell’energia nell’ambito 
quotidiano. 
Conoscere i meccanismi fondamentali dei cambiamenti 
globali dei sistemi naturali e nel sistema Terra e il ruolo 
dell’intervento umano nella trasformazione degli stessi  
 
 

Attività 
Lavoro di gruppo 
Costituzione di gruppi omogenei e/o eterogenei 
Metodologie 
Laboratori 
Dell’esperienza 
Della comunicazione 
Della ricerca 
Induttivo 
Deduttivo 
 
Strategie didattiche 
Lezioni espositive 
Mappe concettuali 
Brainstorming 
Percorsi differenziati di apprendimento 

Mezzi e Strumenti: 
Laboratori 
Libri di testo e non 
Schede predisposte 
LIM 
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SCUOLA 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
Obiettivi specifici 

Contenuti/argomenti 
Attività  

Strategie metodologiche 
Sussidi e materiali didattici 
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Il bambino: 
vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura 
condotte che gli consentono una 
buona autonomia nella gestione della 
giornata a scuola. 
Riconosce i segnali e i ritmi del 
proprio corpo, le differenze sessuali e 
di sviluppo e adotta pratiche corrette 
di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. 
Prova piacere nel movimento e 
sperimenta schemi posturali e motori, 
li applica nei giochi individuali e di 
gruppo, anche con l‟uso di piccoli 
attrezzi ed è in grado di adattarli alle 
situazioni ambientali all’interno della 
scuola e all’aperto. 
 Controlla l‟esecuzione del gesto, 
valuta il rischio, interagisce con gli 
altri nei giochi di movimento, nella 
danza, nella comunicazione 
espressiva. 
Riconosce il proprio corpo, le sue 
diverse parti e rappresenta il corpo 
fermo e in movimento. 

Scoprire, conoscere ed usare il 
proprio corpo per star bene con se 
stessi e con gli altri 
Prendere coscienza della propria 
identità di genere per la costruzione 
di una corretta immagine di sé 
Gestire in autonomia la propria 
persona e aver cura degli oggetti 
personali 
Rispettare l'ambiente ed i materiali 
comuni 
Progettare ed attuare strategie 
motorie in situazioni diverse 
Comprendere e seguire nei contesti 
ludici e motori le indicazioni date 
attraverso la voce, il suono, i simboli, 
i gesti, ecc... 
Controllare gli schemi motori di base: 
arrampicarsi, saltare, scivolare, 
rotolare, stare in equilibrio 
 Affinare la coordinazione oculo - 
manuale 
 Riconoscere le dinamiche di causa-
effetto    nella gestione del corpo e 
del movimento 
 Rappresentare in modo completo la 
figura 

Giochi cooperativi e giochi di fiducia per incoraggiare la conoscenza 
reciproca 
Esplorazione dello spazio per orientarsi all'interno di spazi ampi e circoscritti 
 Attività di routine per consolidare l'autonomia 
Incarichi e consegne per organizzare la propria azione nei diversi momenti 
della vita di comunità 
Giochi finalizzati alla coordinazione dei movimenti in situazioni grosso 
motorie: percorsi, giochi di squadra, giochi della tradizione 
Attività di motricità fine: ritaglio, incollatura, strappo, manipolazione 
Esperienze percettivo - sensoriali attraverso gesti, azioni, giochi ritmici con 
accompagnamento sonoro, discriminazione di oggetti e materiali 
Esperienze di psicomotricità acquaticità 
Osservazione della propria immagine allo specchio e in fotografia 
Osservazione dei compagni valorizzando il gesto e l'azione 
Rappresentazioni grafiche e completamento dello schema corporeo 
Attività di gioco. 
Attività in circuito. 
Attività individuali. 
Circle time. 
Cooperative learning. 
Rispetto delle caratteristiche fisiologiche. 
Problem solving. 
Proporre le attività in modo globale per garantire un’immediata fruizione dei 
giochi motori. 
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L’ alunno  

acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 
Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere 
i propri stati d‟animo, anche 
attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicale e 
coreutiche. 
Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco sport 
anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva. 
Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 
tecniche. 
Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli attrezzi 
e trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 
Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime 
alimentare e alla prevenzione dell’uso 
di sostanze che inducono dipendenza. 
Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l‟importanza di 
rispettarle. 

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

Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro 
Saper controllare e gestire le condizioni di 
equilibrio statico – dinamico del proprio 
corpo 
Organizzare e gestire l‟orientamento del 
proprio corpo in riferimento alle principali 
coordinate spaziali e temporali 
(contemporaneità, successione e 
reversibilità) e a strutture ritmiche 
Riconoscere e riprodurre semplici sequenze 
ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi 

 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo – espressiva. 

Utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, comunicare stati 
d‟animo, emozioni e sentimenti, anche nelle 
forme della drammatizzazione e della danza 
Assumere e controllare in forma 
consapevole diversificate posture del corpo 
con finalità espressive 
Comprendere il linguaggio dei gesti 

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Applicare correttamente modalità esecutiva 
di numerosi giochi di movimento e 
presportivi, individuali e di squadra, e nel 
contempo assumere un atteggiamento 
positivo di fiducia verso il proprio corpo 
accettando i propri limiti, cooperando e 
interagendo positivamente con gli altri, 
consapevoli del “valore” delle regole e 
del’importanza di rispettarle 

 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Utilizzare in modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività.. 

Lo schema corporeo 
Giochi individuali o a coppie legati alla scoperta del corpo 
Giochi individuali e collettivi che prevedono l‟utilizzo degli organi 
di senso. 
Schemi motori di base: camminare, saltare, correre, afferrare, 
rotolare, arrampicarsi 
Giochi che prevedono di mettere in sequenza più informazioni 
Giochi di percezione corporea 
Giochi di equilibrio: graduali, individuali, o a gruppi, dinamici. 
Giochi utili a consolidare la padronanza delle relazioni spaziali e 
temporali. 
Gioco del mimo 
Giochi legati al teatro e alla danza 
Giochi di squadra 
 Giochi presportivi 
Le regole dei giochi 
Le principali regole di alcune discipline sportive 
Uso corretto dei piccoli attrezzi e delle attrezzature per la 
prevenzione degli infortuni. 

Giochi di squadra ed individuali. 
Esercitazioni in gruppo. 
Esercitazioni in circuito. 
Esercitazioni individuali. 
Rispetto delle caratteristiche fisiologiche. 
Problem solving. 
Proporre le attività in modo globale per garantire un’immediata 
fruizione dei gesti motori. 
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L’alunno:  
è consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei punti di 
forza che nei limiti. 
Utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il movimento in 
situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio motorio 
per entrare in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente i 
valori sportivi (fair – play) come 
modalità di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se 
stesso comportamenti di promozione 
dello “star bene” in ordine a un sano 
stile di vita e alla  prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri. 

È capace di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune.. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
Essere in grado di migliorare le capacità condizionali 
(forza, resistenza, velocità, mobilità articolare) 
 Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo 
Utilizzare le abilità coordinative acquisite per la 
realizzazione di semplici gesti tecnici di alcuni sport 
del gesto tecnico nelle diverse situazioni sportive 
affrontate 
 Utilizzare movimenti originali per risolvere un problema 
motorio 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo – 
espressiva. 

Applicare semplici tecniche di espressione corporea 
 Rappresentare semplici idee e stati d‟animo mediante la 
gestualità. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Adattare le capacità coordinative alle situazioni richieste 
dal gioco 
Partecipare attivamente alla scelta e realizzazione di 
semplici tattiche di gioco mettendo in atto comportamenti 
collaborativi 
Gestire con autocontrollo gli eventi sportivi rispettando 
l‟altro 
Decodificare i gesti sportivi e arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento di gioco. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Acquisire consapevolezza delle proprie funzioni 
fisiologiche e dei loro cambiamenti conseguenti la pratica 
dell’attività fisica 

Assumere consapevolezza della propria efficienza fisica e 
saper mantenere un buono stato di salute 

Eseguire il compito secondo le indicazioni 
dell’insegnante. 
Elaborare informazioni propriocettive ed esterocettive. 
Eseguire un compito motorio secondo un determinato 
livello di difficoltà,  intensità, durata e varietà 
intensiva. 
Interagire e collaborare con gli altri per uno scopo 
comune 
Trasferire i saperi appresi in contesti differenti di vita 
affettiva e sportiva. 
Esercitazioni individuali. 
Esercitazioni individualizzate. 
Esercitazioni collettive. 
Esercitazioni in gruppi omogenei ed eterogenei. 
Giochi di squadra 
Rispetto delle caratteristiche fisiologiche. 
Mettere gli alunni nelle condizioni di ricercare 
autonome soluzioni di fronte al gesto motorio. 

Proporre le attività in modo globale per garantire 
un’immediata fruizione dei giochi motori e via via 
andare verso un’esecuzione più analitica per migliorare 
la realizzazione degli stessi. 
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SCUOLA 
Traguardi per lo 

sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi specifici 

Contenuti/argomenti 
Attività  

Strategie metodologiche 
Sussidi e materiali didattici 
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 Il bambino: 
Sviluppa la 
padronanza  d'uso 
delle lingua italiana 
e arricchisce il 
proprio lessico. 

-Utilizzare la lingua in tutte le sue funzioni e nelle 
forme necessarie per esprimersi e comunicare in tutti 
i campi d'esperienza. 
-Usare un lessico adeguato. 
-Rielaborare oralmente in modo chiaro e coerente 
esperienze e vissuti. 

-Giochi liberi e guidati. 
-Giochi d'imitazione. 
-Giochi d'associazione fra parole e movimento. 
-Filastrocche e conte. 
-Conversazioni a tema libero inerenti esperienze e vissuto personale, impressioni e emozioni. 
-Ascolto attivo di narrazioni e racconti. 
-Esperienze d'ascolto di testi poetici e brevi storie. 
-Letture di immagini , vignette e storie. 
Approccio al codice scritto attraverso un percorso motivante di letto scrittura. 
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Sviluppa fiducia e 
motivazione per 
l'esprimere e il 
comunicare agli 
altri attraverso il 
linguaggio verbale  
emozioni, domande 
e pensieri. 

-Rielaborare oralmente in modo chiaro e coerente 
esperienze e vissuti. 
-Intervenire in una conversazione a tema, esprimendo 
le proprie idee e esperienze. 

Giochi liberi e guidati. 
-Giochi d'imitazione. 
-Giochi d'associazione fra parole e movimento. 
-Filastrocche e conte. 
-Conversazioni a tema libero inerenti esperienze e vissuto personale, impressioni e emozioni. 
-Ascolto attivo di narrazioni e racconti. 
-Esperienze d'ascolto di testi poetici e brevi storie. 
-Letture di immagini , vignette e storie. 
-Approccio al codice scritto attraverso un percorso motivante di letto 

Ascolta e 
comprende la 
lettura di storie, 
raccontare, 
inventare 
narrazioni. 

Intervenire in una conversazione a tema, esprimendo 
le proprie idee e esperienze. 
Raccontare una storia, individuarne gli elementi 
essenziali, rielaborarne i contenuti. 

Giochi liberi e guidati. 
-Giochi d'imitazione. 
-Giochi d'associazione fra parole e movimento. 
-Filastrocche e conte. 
-Conversazioni a tema libero inerenti esperienze e vissuto personale, impressioni e emozioni. 
-Ascolto attivo di narrazioni e racconti. 
-Esperienze d'ascolto di testi poetici e brevi storie. 
-Letture di immagini , vignette e storie. 
Approccio al codice scritto attraverso un percorso motivante di letto 
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Usa il linguaggio 
per progettare le 
attività e definire le 
regole. 

-Dialogare , discutere nel gruppo. 

Giochi liberi e guidati. 
-Giochi d'imitazione. 
-Giochi d'associazione fra parole e movimento. 
-Filastrocche e conte. 
-Conversazioni a tema libero inerenti esperienze e vissuto personale, impressioni e emozioni. 
-Ascolto attivo di narrazioni e racconti. 
-Esperienze d'ascolto di testi poetici e brevi storie. 
-Letture di immagini , vignette e storie. 
Approccio al codice scritto attraverso un percorso motivante di letto 

Formula ipotesi 
sulla lingua scritta e 
sperimentare le 
prime forme di 
comunicazione 
attraverso la 
scrittura utilizzando 
anche le tecnologie. 

-Entrare in relazione con le immagini  e con il codice 
scritto. 
-Scoprire le funzioni del codice scritto. 
-Sviluppare conoscenze metalinguistiche. 

Giochi liberi e guidati. 
-Giochi d'imitazione. 
-Giochi d'associazione fra parole e movimento. 
-Filastrocche e conte. 
-Conversazioni a tema libero inerenti esperienze e vissuto personale, impressioni e emozioni. 
-Ascolto attivo di narrazioni e racconti. 
-Esperienze d'ascolto di testi poetici e brevi storie. 
-Letture di immagini , vignette e storie. 
Approccio al codice scritto attraverso un percorso motivante di letto 
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L’alunno: 
 ascolta,  legge e 
commenta e scrive 
con sicurezza testi 
progressivamente 
più complessi, di 
vario genere 
letterario, 
esponendo 
grammaticalmente 
e sintatticamente le 
proprie idee e 
informazioni di 
ogni genere in 
maniera scorrevole 
e corretta;   
 
 
-legge, comprende  
e commenta  con 
sicurezza testi 
progressivamente 
più complessi, di 
vario genere 
letterario, 
individuando 
informazioni, 
tempi, luoghi e 
personaggi 
principali, 
cogliendo il senso 
di termini via via 
più complessi; 

Ascoltare e parlare 
Comprendere le consegne, i comandi, le istruzioni e le regole 
Ascoltare e comprendere racconti, esperienze, fatti narrati da coetanei e adulti 
Cogliere e  comprendereil senso globale delle comunicazioni di vari interlocutori 
Dialogare con compagni e adulti in riferimento a esperienze vissute e  brevi testi 
letti  e raccontati dall’insegnante 
 Articolare il proprio pensiero esprimendolo con chiarezza, coerenza, correttezza 
sintattica 
Arricchire progressivamente la competenza lessicale 
 
Leggere 
 Leggere ad alta voce in modo scorrevole in tempi stabiliti ( 

– 140 – 300 sillabe nelle classi I e II), 
– leggere senza sillabare (classi III eIV) 
– leggere in modo espressivo un testo (classi V) 

rispettando la punteggiatura 
dimostrare di comprendere un testo letto autonomamente, rispondendo a domande a 
scelta multipla 
Individuare in un testo narrativo  personaggi, luoghi e tempi 
Individuare lo schema narrativo di un racconto 
 Cogliere il significato di termini non noti 

Contenuti/argomenti 
- emozioni, sentimenti, informazioni legati ai vissuti personali 
- emozioni, sentimenti, informazioni legati all'ascolto e/o lettura 
di testi 
- canali e diversi strumenti di comunicazione 
-frasi e/o parolechiave, brevi testi di vario genere letterario. 
 
 
 
 
-dialoghi e monologhi 
-giochi di gruppo 
- simulazioni, calandosi anche in vari ruoli 
-lettura e commento di vissuti personali e/o di brevi testi di vario 
genere 
-costruzioni di schemi di riferimento 
 
 
 
- libri di testo 
- mappe concettuali 
- disegni e fumetti 
-ascolto di dialoghi e informazioni attraverso vari dispositivi 
tecnologici (computer, Lim, registratori, etc-) 
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L’alunno: 
scrive le proprie 
idee, inventando e/o 
completando 
semplici frasi, e 
brevi testi  di ogni 
genere in maniera 
ortograficamente e 
sintatticamente 
corretta, e 
lessicalmente ricca. 

 
Scrivere e produrre testi 
Scrivere autonomamente: 
-parole semplici senza e sotto dettatura 
-frasi semplici senza e sotto dettatura 
-scrivere autonomamente un testo con il rispetto della punteggiatura 
-scrivere frasi significative e pertinenti ad un argomento con il rispetto delle 
principali convenzioni ortografiche 
-scrivere frasi  significative e pertinente ad un argomento con il rispetto delle 
principali convenzioni morfo-sintattiche 
-scrivere testi di vario genere, di tipo narrativo (esperienze vissute o storie inventate 
sia reali che fantastiche); di tipo descrittivo (animali, persone, ambienti) con il 
rispetto delle principali convenzioni ortografiche e morfo-sintattiche ed utilizzando 
un lessico sufficientemente vario e appropriato 
- Individuare la tipologia e la funzione delle varie parti del discorso all’interno di 
frasi e testi di tipo diverso 
-Riconoscere e usare le principali strutture sintattiche (soggetto, predicato-
complementi) 
-Espandere l’enunciato minimo 
-Saper suddividere un testo in sequenze significative, sintetizzando ed espandendo 
ogni sequenza 
 
Riflessione sulla lingua: 
-riconoscere in un atto comunicativo gli elementi essenziali (emittente – messaggio 
–destinatario) 
-conoscere le principali regole dell’ortografia e della punteggiatura. 
-riconoscere i principali elementi della morfologia (articolo, nome, verbo, 
aggettivo). 
-conoscere, almeno, i tempi del modo indicativo. 

Contenuti/argomenti 
-   testi di vario genere letterario 
- canali e diversi strumenti di comunicazione 
parole, frasi e testi progressivamente più complessi 
-lavori singoli e di gruppo 
-costruzioni di schemi di riferimento con domande guida 
-elaborazione e scrittura di parole, frasi e testi progressivamente più 
complessi 
-completamento di parole, frasi e testi 

-frasi e testi liberi legati ad esperienza personali e ai vari generi letterari 
-schede apposite 
- mappe concettuali 
-esercizitazioni su Lim e computer con apopsiti programmi e 
giochi didattici 
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SCUOLA 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze Obiettivi specifici 

Contenuti/argomenti 
Attività  

Strategie metodologiche 
Sussidi e materiali didattici 
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INDICATORE: Ascolto e parlato 
L’alunno è: 
- capace di interagire in modo efficace 
in  diverse situazioni comunicative e 
utilizza il dialogo per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni. 
-Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, 
nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi. 
-Ascolta e comprende testi di vario tipo 
“diretti” e “trasmessi” dai media. 
-Espone oralmente  argomenti di studio 
e di ricerca. 
-Legge testi letterari di vario 
tipo(narrativi, poetici, teatrali) e 
comincia a costruirne 
un’interpretazione. 
-Comprende e usa in modo appropriato 
le parole del vocabolario di base. 
-Riconosce e usa termini specialistici. 
-Adatta opportunamente i registri 
informale e formale. 
-Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse. 

Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo  per adottare 
strategie funzionali a comprendere durante l’ascolto. 
-Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e individuando: scopo, argomento,  
informazioni principali e  punto di vista dell’emittente. 
-Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione 
durante l’ascolto (presa di appunti,…) e dopo l’ascolto 
(rielaborazione degli appunti,  …). 
-Riconoscere all’ascolto alcuni elementi ritmici e sonori del testo 
poetico. 
-Intervenire in una conversazione o in una discussione, con 
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo 
un positivo contributo personale. 
-Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni in base 
allo scopo, ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, 
esplicitandole in modo chiaro ed esauriente ed usando un registro 
adeguato all’argomento e alla situazione. 
-Riferire oralmente su un argomento di studio e presentando in 
modo chiaro l’argomento: esporre le informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente, usare un registro adeguato all’argomento e 
alla situazione, controllare il lessico specifico, precisando fonti. 
-Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel 
dialogo in classe con dati pertinenti e motivazioni valide. 
-Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure 
selezionando informazioni significative in base allo scopo e usando 
un lessico adeguato all’argomento e alla situazione. 

-Lezione frontale-Lezione dialogata-Ascolto-Discussione-
Quaderni degli appunti-Schemi, disegni, mappe-
Drammatizzazione-Esercizi guidati alla lavagna e sul 
quaderno-Correzione collettiva esercizi-Ricerche individuali 
o di gruppo-Attività per recuperare, consolidare, potenziare-
Lettura individuale ad alta voce. 
 
Libri di testo-Testi didattici di supporto-Schede predisposte 
dall’insegnante-Visite didattiche sul   territorio -Sussidi 
audiovisivi-Supporti multimediali 
-Materiale fotocopiato-Dizionari-Computer. 
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INDICATORE: Lettura 
L’ALUNNO: 
-Legge testi letterari di vario 
tipo(narrativi, poetici, teatrali) e 
comincia a costruirne 
un’interpretazione. 
-Usa manuali o testi nelle attività di 
studio, per ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto 
letto testi o presentazioni. 
-Comprende e usa in modo appropriato 
le parole del vocabolario di base. 
-Riconosce e usa termini specialistici. 
-Padroneggia e applica le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e 
complessa;  
-utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere i 
significati dei testi e per correggere i 
propri scritti. 

-Comprendere testi descrittivi. 
-Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le 
parole legate dal significato e usando pause e intonazioni per seguire 
lo sviluppo del testo. 
-Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura  applicando 
tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature,…) e 
mettendo in atto strategie differenziate (lettura orientativa, selettiva, 
analitica). 
-Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi informativi ed 
espositivi per documentarsi su un argomento specifico e/o per 
realizzare scopi pratici 
-Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate da un 
testo e riorganizzarle in modo personale( riassunti schematici, 
mappe, …). 
-Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di 
studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, 
didascalie, apparati grafici. 
-Leggere testi letterari di vario tipo e forma(racconti, novelle, 
romanzi, poesie, commedie)individuando tema principale e 
intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, 
ruoli, relazioni e motivazioni delle loro azioni; ambientazione 
spaziale e temporale; genere di appartenenza.  
-Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e 
argomenti a sostegno.  
-Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative 
fondate sul testo. 
-Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni 
della vita quotidiana. 

Lezione frontale-Lezione dialogata-Ascolto-Discussione-
Quaderni degli appunti-Schemi, disegni, mappe-
Drammatizzazione-Esercizi guidati alla lavagna e sul 
quaderno-Correzione collettiva esercizi-Ricerche individuali 
o di gruppo-Attività per recuperare, consolidare, potenziare-
Lettura individuale ad alta voce. 
Libri di testo-Testi didattici di supporto-Schede predisposte 
dall’insegnante-Visite didattiche sul   territorio -Sussidi 
audiovisivi-Supporti multimediali 
-Materiale fotocopiato-Dizionari-Computer. 
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INDICATORE: Scrittura 
L’alunno: 
-Usa manuali o testi nelle attività di 
studio, per ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto 
letto testi o presentazioni. 
C 7-Produce testi multimediali. 
C 8-Scrive correttamente testi di tipo 
diverso(narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo). 
C 12-Padroneggia e applica le 
conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice e complessa;  
-utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere i 
significati dei testi e per correggere i 
propri scritti. 

Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del testo: servirsi di strumenti per la raccolta e 
l’organizzazione delle idee(mappe,..); utilizzare strumenti per la 
revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le 
convenzioni grafiche. 
-Scrivere testi di tipo diverso(narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, 
lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al  
destinatario. 
-Scrivere testi di forma diversa ( istruzioni per l’uso, dialoghi, lettere 
private e pubbliche, articoli di cronaca, recensioni, commenti, 
argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a 
situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro 
più adeguato 
-Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi; 
scrivere o inventare testi teatrali, per una eventuale messa in scena. 
-Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o 
letti. 
-Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone 
l’impaginazione; scrivere testi digitali(ad es. e-mail, post di blog, 
presentazioni), anche come supporto all’esposizione orale. 

Lezione frontale-Lezione dialogata-Ascolto-Discussione-
Quaderni degli appunti-Schemi, disegni, mappe-
Drammatizzazione-Esercizi guidati alla lavagna e sul 
quaderno-Correzione collettiva esercizi-Ricerche individuali 
o di gruppo-Attività per recuperare, consolidare, potenziare-
Lettura individuale ad alta voce. 
Libri di testo-Testi didattici di supporto-Schede predisposte 
dall’insegnante-Visite didattiche sul   territorio -Sussidi 
audiovisivi-Supporti multimediali 
-Materiale fotocopiato-Dizionari-Computer. 
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INDICATORE: Acquisizione ed 
espansione del lessico  ricettivo e 
produttivo 
L’alunno: 
-Scrive correttamente testi di tipo 
diverso(narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo). 
-Comprende e usa in modo appropriato 
le parole del vocabolario di base. 
-Riconosce e usa termini specialistici. 
-Adatta opportunamente i registri 
informale e formale. 
-Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse. 
-Padroneggia e applica le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e 
complessa;  
-utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere i 
significati dei testi e per correggere i 
propri scritti. 

-Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il proprio 
patrimonio lessicale. 
-Comprendere e usare parole in senso figurato. 
-Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di 
base afferenti alle diverse discipline e anche ad ambiti di interesse 
personale. 
-Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione 
comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 
-Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le 
parole e dei meccanismi di formazione delle parole per comprendere 
parole non note all’interno di un testo. 
-Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce 
di dizionario le informazioni utili per risolvere problemi o dubbi 
linguistici. 

Lezione frontale-Lezione dialogata-Ascolto-Discussione-
Quaderni degli appunti-Schemi, disegni, mappe-
Drammatizzazione-Esercizi guidati alla lavagna e sul 
quaderno-Correzione collettiva esercizi-Ricerche individuali 
o di gruppo-Attività per recuperare, consolidare, potenziare-
Lettura individuale ad alta voce. 
Libri di testo-Testi didattici di supporto-Schede predisposte 
dall’insegnante-Visite didattiche sul   territorio -Sussidi 
audiovisivi-Supporti multimediali 
-Materiale fotocopiato-Dizionari-Computer. 
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INDICATORE: Elementi di 
Grammatica esplicita e riflessione  
sugli usi  della lingua 
L’alunno: 
-Adatta opportunamente i registri 
informale e formale. 
-Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse. 
-Padroneggia e applica le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e 
complessa;  
-utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere i 
significati dei testi e per correggere i 
propri scritti 

-Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi 
testuali(narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, espressivi, 
argomentativi). 
-Conoscere le principali relazioni fra significati delle 
parole(sinonimia, opposizione, …); conoscere l’organizzazione del 
lessico in campi semantici e famiglie lessicali. 
-Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: 
derivazione e composizione. 
-Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e 
i loro tratti grammaticali. 
-Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori e 
registri linguistici; tra campi di discorso, forme di testo, lessico 
specialistico. 
-Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua. 
-Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo 
scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. 
-Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la 
loro funzione specifica. 
-Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
-Riconoscere la struttura e la gerarchia logico sintattica della frase 
complessa. 

Lezione frontale-Lezione dialogata-Ascolto-Discussione-
Quaderni degli appunti-Schemi, disegni, mappe-
Drammatizzazione-Esercizi guidati alla lavagna e sul 
quaderno-Correzione collettiva esercizi-Ricerche individuali 
o di gruppo-Attività per recuperare, consolidare, potenziare-
Lettura individuale ad alta voce. 
Libri di testo-Testi didattici di supporto-Schede predisposte 
dall’insegnante-Visite didattiche sul   territorio -Sussidi 
audiovisivi-Supporti multimediali 
-Materiale fotocopiato-Dizionari-Computer. 
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SCUOLA 
Traguardi per lo sviluppo  

delle competenze Obiettivi specifici 

Contenuti/argomenti 
Attività  

Strategie metodologiche 
Sussidi e materiali didattici 
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Il bambino: 
percepisce la dimensione temporale 
sa di avere una storia personale e famigliare 
localizza e colloca oggetti/persone nel tempo e nello 
spazio 
riconosce le dimensioni temporali 
riferisce eventi del passato recente dimostrando 
consapevolezza della loro collocazione nel tempo 
formula correttamente riflessioni e considerazioni 
relative al proprio futuro immediato 

Riconoscere  i momenti della giornata 
Percepire il prima e il dopo 
Muoversi autonomamente nello spazio fisico 
della scuola 
Distinguere il prima e il dopo, vicino-lontano, 
davanti-dietro, sopra-sotto 
Eseguire percorsi e orientarsi nello spazio 
utilizzando i concetti topologici 
Operare con i concetti dimensionali-topologici 
Localizzare se stesso, persone e oggetti nello 
spazio 
Cogliere le successioni delle azioni: prima, 
adesso, dopo 
Cogliere la temporaneità delle azioni: mentre, 
durante, dopo 
Descrivere e riordinare eventi personali 

Organizzazione spazio-temporale 
Tempo ciclico: 

o giorno-notte 
o giornata scolastica 
o settimana 
o stagioni 

Concetti topologici 
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L’alunno: 
riconosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita; 
riconosce ed esplora in modo via via 
più approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio artistico 
e culturale; 
usa la linea del tempo per 
organizzare, informazioni 
conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni; 
individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali; 
organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti;  
comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche; 
usa carte geo-storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici; 
racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche con 
risorse digitali;  
comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal Paleolitico alla fine 
del mondo antico con possibilità di 
apertura e di confronto con la 
contemporaneità; 
comprende aspetti fondamentali del 
passato dell’Italia del Paleolitico alla 
fine dell’Impero romano d’Occidente, 
con la possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità. 

 
Saper collocare nel tempo esperienze vissute. 
Saper riconoscere i rapporti di successione. 
Saper distinguere il tempo ciclico. 
Ricostruire il passato utilizzando fonti di vario 
tipo. 
Rappresentare graficamente e verbalmente i fatti 
vissuti e narrati, collocandoli nel tempo in 
successione. 
Cogliere relazioni di contemporaneità tra eventi 
anche lontani nello spazio. 
Definire durate temporali anche con l’uso degli 
strumenti convenzionali per la misurazione del 
tempo. 
Saper interpretare fatti e fenomeni iniziando a 
interrogarsi sulle cause. 
Saper individuare le figure funzionali allo studio 
della storia. 
Saper distinguere le parole del tempo e della 
storia. 
Conoscere le origini dell’Universo, della Terra e 
la sua trasformazione. 
Conoscere l’evoluzione: dalle prime forme di 
vita, alla comparsa dell’uomo e alle conquiste del 
Neolitico. 
Saper collocare nel tempo e nello spazio le grandi 
civiltà della storia antecedenti la nascita di Cristo. 
Produrre informazioni con fonti di diversa natura 
utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 
Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate. 
Individuare somiglianze e differenze 
relativamente a come le diverse civiltà hanno 
risposto ai bisogni primari. 
Usare cronologie e carte storico/geografi- 
che e per rappresentare le conoscenze studiate. 
Conoscere ed usare termini specifici del 
linguaggio disciplinare per  riferire le conoscenze 
acquisite . 

Fatti, esperienze personali vissute. 
La successione delle azioni. 
Ciclicità dei fenomeni temporali. 
Fatti vissuti nel proprio contesto di vita. 
Gli organizzatori temporali. 
La contemporaneità dei fatti e la durata. 
I rapporti causa-effetto nei fatti. 
Strumenti di misurazione del tempo. 
La necessità delle fonti (orali-scritte-materiali- iconografiche) per la 
ricostruzione del proprio vissuto). 
Racconto orale come fonte di indagine storiografica. 
Linee del tempo e semplici schemi procedurali per la ricostruzione del proprio 
passato. 
La terra prima dell’uomo. 
La comparsa della vita sulla terra. 
L’evoluzione degli esseri viventi(Paleolitico/Neolitico/Età dei metalli) 
I gruppi umani preistorici e le società di cacciatori/raccoglitori oggi esistenti; 
Aspetti della vita sociale, economica, religiosa…; 
Le civiltà dei fiumi:(Babilonesi, Sumeri, Assiri, Indiani,Cinesi). 
Le civiltà del Mediterraneo: (gli Ebrei, i Fenici, i Cretesi, i Micenei). 
Quadri di sintesi delle varie civiltà apprese. 
Carte storico –geografiche riferite alle civiltà studiate. 
Il patrimonio (artistico-culturale) e le tracce del passato storico nel proprio 
territorio di appartenenza. 
La periodizzazione storica: vari tipi di periodizzazione a partire da quella   
occidentale (prima e dopo Cristo). 
Confronto fra gli elementi caratterizzanti le società del passato e quella attuale. 
La civiltà romana: Nascita, periodo aureo e decadenza dell’Impero Romano. 
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INDICATORE: Uso delle fonti  
 
L’alunno: 
- si informa in modo autonomo su fatti e problemi 
storici. 
-Produce informazioni storiche con fonti di vario 
genere e le sa organizzare in testi. 

Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro 
nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli 
archivi. 
-Usare fonti di diverso tipo(documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, 
digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi 
definiti. 

 
Lezione frontale-Lezione dialogata-Ascolto-Discussione-
Quaderni degli appunti-Schemi, disegni, mappe-Esercizi guidati 
alla lavagna e sul quaderno-Correzione collettiva esercizi-
Ricerche individuali  o di gruppo-Attività per recuperare, 
consolidare, potenziare-Lettura individuale ad alta voce. 
 
 
Libri di testo-Testi didattici di supporto-Schede predisposte 
dall’insegnante-Visite didattiche sul territorio-Sussidi 
audiovisivi-Supporti multimediali-Materiale fotocopiato-
Dizionari-Computer-Atlanti-Carte geografiche. 
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INDICATORE:Organizzazione delle informazioni 
 
L’alunno: 
- si informa in modo autonomo su fatti e problemi 
storici. 
-Produce informazioni storiche con fonti di vario 
genere e le sa organizzare in testi. 
-Comprende testi storici e li sa rielaborare. 
-Espone oralmente e con scritture le conoscenze 
storiche  operando collegamenti e argomentando. 
-Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente. 
-Comprende aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere medievali alla formazione 
dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica. 

-Selezionare e organizzare le informazioni con 
mappe, schemi tabelle, grafici e risorse digitali. 
-Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze studiate. 
-Collocare la storia locale in relazione con la 
storia italiana, europea, mondiale. 
-Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle conoscenze 
elaborate. 

Lezione frontale-Lezione dialogata-Ascolto-Discussione-
Quaderni degli appunti-Schemi, disegni, mappe-Esercizi guidati 
alla lavagna e sul quaderno-Correzione collettiva esercizi-
Ricerche individuali  o di gruppo-Attività per recuperare, 
consolidare, potenziare-Lettura individuale ad alta voce. 
Libri di testo-Testi didattici di supporto-Schede predisposte 
dall’insegnante-Visite didattiche sul territorio-Sussidi 
audiovisivi-Supporti multimediali-Materiale fotocopiato-
Dizionari-Computer-Atlanti-Carte geografiche. 
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INDICATORE: Strumenti  
concettuali  
L’alunno: 
-Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente. 
-Comprende aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere medievali alla formazione 
dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica. 
-Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 
europea medievale, moderna e contemporanea. 
-Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 
mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione 
industriale, alla globalizzazione. 
-Conosce aspetti e processi essenziali della storia del 
suo ambiente. 
-Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e 
dell’umanità. 

-Comprendere aspetti e strutture dei processi 
storici italiani, europei e mondiali. 
-Conoscere il patrimonio culturale collegato con 
i temi affrontati. 
-Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 

Lezione frontale-Lezione dialogata-Ascolto-Discussione-
Quaderni degli appunti-Schemi, disegni, mappe-Esercizi guidati 
alla lavagna e sul quaderno-Correzione collettiva esercizi-
Ricerche individuali  o di gruppo-Attività per recuperare, 
consolidare, potenziare-Lettura individuale ad alta voce. 
Libri di testo-Testi didattici di supporto-Schede predisposte 
dall’insegnante-Visite didattiche sul territorio-Sussidi 
audiovisivi-Supporti multimediali-Materiale fotocopiato-
Dizionari-Computer-Atlanti-Carte geografiche. 
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INDICATORE: Produzione 
scritta e orale 
L’alunno: 
-Produce informazioni storiche con fonti di vario 
genere e le sa organizzare in testi. 
-Comprende testi storici e li sa rielaborare. 
-Espone oralmente e con scritture le conoscenze 
storiche  operando collegamenti e argomentando. 

-Produrre testi, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali. 
-Argomentare su conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

Lezione frontale-Lezione dialogata-Ascolto-Discussione-
Quaderni degli appunti-Schemi, disegni, mappe-Esercizi guidati 
alla lavagna e sul quaderno-Correzione collettiva esercizi-
Ricerche individuali  o di gruppo-Attività per recuperare, 
consolidare, potenziare-Lettura individuale ad alta voce. 
Libri di testo-Testi didattici di supporto-Schede predisposte 
dall’insegnante-Visite didattiche sul territorio-Sussidi 
audiovisivi-Supporti multimediali-Materiale fotocopiato-
Dizionari-Computer-Atlanti-Carte geografiche. 
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SCUOLA 
Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi specifici 

Contenuti/argomenti 
Attività  

Strategie metodologiche 
Sussidi e materiali didattici 

IN
F

A
N

Z
IA

 

Il bambino: 
 gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri, sa 
argomentare , confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini. 
Individua posizioni di oggetti e di 
persone nello spazio, usando 
termini come avanti/indietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra ecc... 
Segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verticali. 

Muoversi nello spazio con consapevolezza in riferimento ai concetti 
topologici. 
Progettare e costruire semplici percorsi motori. 
Eseguire percorsi motori in base a consegne verbali e non. 
Rappresentare sé, gli altri e gli oggetti nello spazio-foglio, verbalizzando 
quando prodotto. 

Giochi motori dell'esplorazione dello spazio ambiente. 
Giochi imitativi. 
Percorsi di differenti livelli di difficoltà, con materiali di 
arredamento e piccoli attrezzi. 
Verbalizzazione del percorso e rappresentazione grafica. 
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L'alunno: 
 -Si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali. 
-Utilizza il linguaggio della 
geograficità per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi e carte 
tematiche ,progettare percorsi e 
itinerari di viaggio. 
-Ricava informazioni geografiche 
da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie). ---Riconosce e 
denomina i principali «oggetti» 
geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc.). 
-Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 
-Coglie nei paesaggi mondiali 
della storia le progressive 
trasformazioni operate  dall’uomo 
sul paesaggio naturale. 
-Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi  
Fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza. 

 
Orientamento 
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).  
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 carto-
grafici, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.).  
 
Linguaggio della geo-graficità  
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.  
Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 
repertori statistici relativi a indicatori socio-demografici ed economici.  
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 le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e degli 
oceani.  
 
Paesaggio  
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 della propria regione. 
Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi  italiani, europei e mondiali, 
individuando le analogie e le differenze (anche in relazione  
ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale 
da tutelare e  valorizzare.  

 
Regione e sistema territoriale  
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane.  
Riconoscere, nel proprio 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.  
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.  

Conversazioni guidate Lezioni frontali 
Verbalizzazione degli argomenti 
trattati. Testi cloze 
Giochi di orientamento nello spazio. 
Rappresentazioni grafiche di percorsi e 
ambienti del proprio vissuto. 
Osservazione, riproduzione e 
descrizione di paesaggi diversi.   
Riproduzione “in pianta” di ambienti 
conosciuti. 
Lettura e costruzioni di piante o mappe.  
Percorsi in spazi limitati seguendo 
indicazioni verbali e/o iconiche. 
Descrizione di percorsi utilizzando gli 
organizzatori topologici 
Utilizzo di segni e simboli 
convenzionali e non.  
 
Uso di didascalie.  
Lavori collettivi, di gruppo, individuali. 
Visione di filmati. 
Analisi di testi e ricerca di  
informazioni. 
Lettura, analisi e costruzione di schemi, 
grafici mappe, tabelle, carte 
geografiche, anche con strumenti 
digitali.  
Realizzazione di cartelloni murali. 
Produzione e lettura di carte 
geografiche. 
Uso del mappamondo e del planisfero.  
Uso delle carte: piante, mappe e 
carte geografiche. 
Osservazione di immagini, fotografie, 
cartoline; Osservazione diretta di 
paesaggi. 
Uscite didattiche. Scoperta di luoghi 
particolarmente interessanti dal punto di 
vista del patrimonio naturale ed  
artistico. 
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INDICATORE: Orientamento 
 
L’alunno: 
-si orienta nello spazio e sulle 
carte. 
-Utilizza carte geografiche, foto, 
immagini, grafici…, per 
comunicare informazioni spaziali. 
-Riconosce nei paesaggi europei e 
mondiali, raffrontandoli a quelli 
italiani, gli elementi fisici  e le 
emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 
-Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali nello spazio e nel 
tempo, e valuta gli effetti di 
azioni dell’uomo. 

-Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala, in base ai punti 
cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento fissi. 
-Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei 
programmi multimediali di visualizzazione dall’alto. 
 

-Lezione frontale-Lezione dialogata-Ascolto-Discussione-
Quaderni degli appunti-Schemi, disegni, mappe-Esercizi 
guidati alla lavagna e sul quaderno-Correzione collettiva 
esercizi-Ricerche individuali o di gruppo-Attività per 
recuperare, consolidare, potenziare-Lettura individuale ad 
alta voce. 
 

INDICATORE: Linguaggio 
della geo-graficità 
 
L’alunno: 
-si orienta nello spazio e sulle 
carte. 
-Utilizza carte geografiche, foto, 
immagini, grafici…, per 
comunicare informazioni spaziali. 
-Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali, nello spazio e nel 
tempo, e valuta gli effetti di 
azioni dell’uomo. 

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (dalla topografica al 
planisfero), utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e 
simbologia. 
-Utilizzare strumenti tradizionali(carte, grafici, dati statistici, immagini, 
ecc.) e innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata) per 
comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

-Lezione frontale-Lezione dialogata-Ascolto-Discussione-
Quaderni degli appunti-Schemi, disegni, mappe-Esercizi 
guidati alla lavagna e sul quaderno-Correzione collettiva 
esercizi-Ricerche individuali o di gruppo-Attività per 
recuperare, consolidare, potenziare-Lettura individuale ad 
alta voce. 
Libri di testo-Testi didattici di supporto-Schede predisposte 
 dall’insegnante-Visite didattiche sul territorio -Sussidi 
audiovisivi 
-Supporti multimediali-Materiale fotocopiato-Dizionari-
Computer 
-Atlanti-Carte geografiche. 
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INDICATORE: Paesaggio 
 
L’alunno: 
-Riconosce nei paesaggi europei e 
mondiali, raffrontandoli a quelli 
italiani, gli elementi fisici e le 
emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

-Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e 
mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 
-Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio 
naturale e culturale e progettare azioni di valorizzazione. 

-Lezione frontale-Lezione dialogata-Ascolto-Discussione-
Quaderni degli appunti-Schemi, disegni, mappe-Esercizi 
guidati alla lavagna e sul quaderno-Correzione collettiva 
esercizi-Ricerche individuali o di gruppo-Attività per 
recuperare, consolidare, potenziare-Lettura individuale ad 
alta voce. 
Libri di testo-Testi didattici di supporto-Schede predisposte 
 dall’insegnante-Visite didattiche sul territorio -Sussidi 
audiovisivi 
-Supporti multimediali-Materiale fotocopiato-Dizionari-
Computer 
-Atlanti-Carte geografiche. 

INDICATORE: Regione e 
sistema territoriale 
 
L’alunno: 
-Riconosce nei paesaggi europei e 
mondiali, raffrontandoli a quelli 
italiani, gli elementi fisici e le 
emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 
-Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali, nello spazio e nel 
tempo, e valuta gli effetti di 
azioni dell’uomo. 

-Consolidare il concetto di regione geografica(fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. 
-Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di portata nazionale, europea e 
mondiale. 
-Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali Paesi 
europei e degli altri continenti, anche in relazione alla loro evoluzione 
storico-politica-economica. 

-Lezione frontale-Lezione dialogata-Ascolto-Discussione-
Quaderni degli appunti-Schemi, disegni, mappe-Esercizi 
guidati alla lavagna e sul quaderno-Correzione collettiva 
esercizi-Ricerche individuali o di gruppo-Attività per 
recuperare, consolidare, potenziare-Lettura individuale ad 
alta voce. 
Libri di testo-Testi didattici di supporto-Schede predisposte 
 dall’insegnante-Visite didattiche sul territorio -Sussidi 
audiovisivi 
-Supporti multimediali-Materiale fotocopiato-Dizionari-
Computer 
-Atlanti-Carte geografiche. 
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SCUOLA 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
Obiettivi specifici 

Contenuti/argomenti 
Attività  

Strategie metodologiche 
Sussidi e materiali didattici 
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Il bambino: 
Mostra curiosità per le lingue diverse dalla 
propria 

COMPRENSIONE ORALE 
-Riconoscere i suoni della lingua straniera 
-Familiarizzare con parole, ritmi e cadenze 
della lingua straniera 
-Comprendere forme di saluto e modalità di 
presentazione di sé 
-Comprendere semplici indicazioni e rituali 
linguistici quotidiani 
-Abbinare suoni, parole, gesti e figure 
PRODUZIONE ORALE 
-Riprodurre i suoni della lingua straniera 
-Utilizzare forme di saluto e presentazione 
-Ripetere semplici domande e risposte 
-Numerare oggetti 
-Nominare oggetti 

L’apprendimento della lingua inglese sarà favorito da un contesto ludico e da 
un approccio naturale, proponendo attività di gioco e che implichino azioni 
motorie. 
Verrà attuata tale metodologia in base al principio secondo cui una lingua si 
impara meglio quando viene esplicitamente insegnata, ma utilizzata in un 
contesto reale. Il bambino si esprimerà in lingua inglese in modo del tutto 
spontaneo e naturale. 
Ci si servirà, inoltre di brevi racconti, canzoncine, filastrocche, video che 
avvicineranno i bambini ad un contesto anglofono. 
L’apprendimento del lessico verrà promosso attraverso lo svolgimento di 
attività manipolativo-creative, come disegnare, colorare e decorare elementi 
di nuovo apprendimento e l’utilizzo di cartelloni da realizzare insieme. 
Alcuni momenti della colazione o del pasto saranno delle occasioni per 
imparare e fare esperienza delle conoscenze acquisite. 
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L’alunno: 
Comprende istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano e identifica il messaggio 
globale di semplici testi scritti e orali 
Descrive brevemente persone, luoghi e 
oggetti familiari 
Interagisce in modo efficace utilizzando 
semplici frasi ed espressioni adatte alle 
situazioni 
Conosce e riferisce alcuni aspetti essenziali 
della cultura straniera 
Legge e comprende istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano e identifica il 
messaggio globale di semplici testi scritti e 
orali 
Compone semplici messaggi riguardanti 
aspetti essenziali della vita quotidiana 
Individua ed applica lessico, strutture e 
funzioni linguistiche conosciute 

COMPRENSIONE ORALE 
-Comprendere produzioni orali, lente ed 
articolate chiaramente in relazione a bisogni 
concreti 
-Capire frasi ed espressioni relative a contesti 
ed aree prioritarie (la famiglia, la scuola, le 
indicazioni stradali, gli interessi, le preferenze 
le attività ricreative) 
PRODUZIONE ORALE 
-Interagire in semplici conversazioni 
-Presentare e descrivere persone e luoghi 
-Raccontare abitudini 
-Esprimere preferenze 
-Paragonare oggetti e proprietà 
-Simulare acquisti e prendere accordi 
COMPRENSIONE SCRITTA 
-Comprendere testi e questionari che 
contengono lessico di uso frequente 
-Comprendere semplici lettere personali e e-
mail, regolamenti, testi narrativi  

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le 
principali abilità richieste per la comunicazione nella lingua italiana. Essa si 
basa sulla capacità di utilizzare le lingua straniere in una gamma appropriata 
di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri e delle esigenze 
individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità 
quali la mediazione e la comprensione interculturale (Racc. EU 2006) 
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L’alunno: 
-comprende oralmente e per iscritto i punti 
essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero 
-Descrive oralmente situazioni, racconta   
avvenimenti ed esperienze personali,  espone 
argomenti di studio 
-Interagisce con uno o più interlocutori in  
contesti familiari e su argomenti noti. 
-Legge semplici testi con diverse strategie 
adeguate allo scopo. 
-Legge testi informativi e ascolta spiegazioni 
attinenti a contenuti di studio di altre 
discipline. 
-Scrive semplici resoconti e compone brevi 
lettere o messaggi rivolti a coetanei e 
familiari. 
-Individua elementi culturali veicolati dalla 
lingua materna o di scolarizzazione  e li 
confronta con quelli veicolati dalla  lingua 
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
 -Affronta situazioni nuove attingendo ad un 
suo patrimonio linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e collabora fattivamente 
con i compagni nella realizzazione di attività 
e progetti. 
-Autovaluta le competenze  acquisite ed è 
consapevole del proprio modo di 
apprendere. 

Ascolto  
Comprendere in modo globale e dettagliato 
messaggi orali in lingua standard, anche 
attraverso i media, su argomenti di interesse 
personale e relativi alla vita quotidiana 
espressi con articolazione lenta e chiara. 
Parlato 
Comprendere in modo globale e dettagliato 
testi scritti di varia tipologia e genere su 
argomenti di interesse personale e relativi alla 
vita quotidiana. 
Lettura 
Interagire in brevi conversazioni, su temi 
anche non noti, riguardanti gli ambiti 
personali e la vita quotidiana. Produrre testi 
orali di varia tipologia e genere su argomenti 
noti di interesse personale e sociale, anche 
utilizzando supporti multimediali. 
Scrittura 
Produrre brevi testi scritti, di varia tipologia e 
genere, attinenti alla sfera personale e alla vita 
quotidiana, e utilizzando strumenti telematici. 

FUNZION I 
Salutare; presentarsi e presentare; chiedere e dire la provenienza, la 
nazionalità; parlare della famiglia;descrivere qualcuno e qualcosa; 
parlare di ciò che si possiede; dare istruzioni, ordini e divieti; esprimere 
l‟ora, le preferenze, i gusti e le opinioni; offrire, proporre, invitare, 
accettare e rifiutare offerte, proposte e inviti; esprimere quantità; parlare 
di azioni di routine e di azioni in corso; esprimere capacità; descrivere 
attività del tempo libero; accordare erifiutare permessi; iniziare una 
conversazione telefonica; parlare del tempo atmosferico; parlare di 
eventi e situazioni nel passato; parlare della salute; chiedere e dare 
informazioni stradali; parlare di azioni e intenzioni future; esprimere 
necessità, obblighi proibizioni; 
confrontare luoghi, persone e cose; chiedere e dire a chi appartiene 
qualcosa; parlare di progetti futuri programmati. 

LESSICO 
 Saluti, numeri, alfabeto, nazioni e nazionalità, famiglia, caratteristiche 
fisiche, colori, animali, casa, materie scolastiche, azioni di routine, cibo e 
bevande, attività sportive e del tempo libero, aggettivi per esprimere 
pareri, mesi, stagioni, tempo atmosferico, date, professioni, corpo 
umano, abbigliamento, denaro, malattie e incidenti, telefono cellulare, 
espressioni di tempo passato, la città, il mondo naturale, mezzi di 
trasporto, strumenti musicali, animali. 

STRUTTURE 
Pronomi personali, verbo “essere” e “avere”, L’imperativo, Can, articoli, 
aggettivi e pronomi possessivi, pronomi complemento, There is/There 
are,  Whose, genitivo sassone, plurale dei nomi, Genitivo 
sassone,Aggettivi e pronomi dimostrativi,  question words, Present 
Simple and Continuous, verbi seguiti dalla forma in –ing, preposizioni di 
tempo, di luogo, avverbi di frequenza, nomi numerabili e non 
numerabili, some/any/no, How much/many, alcuni modali, To be going 
to, Will, pronomi relativi, Simple Past, Present Perfect, Past Participle, 
Past Continuous,  connettivi temporali, going to,comparativi e 
superlativi, avverbi di modo, Must/mustn’t, Have to/Don’t have to,  
Should/ Shouldn’t, Could/Couldn’t, Zero Conditional, First Conditional, 
Second Conditional, one/ones, pronomi relativi, forma passiva, discorso 
diretto ed indiretto, Would you like, What/How about, Let’s. 

Conoscere i tratti significativi della civiltà inglese  ed americana 
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L' alunno: 
 -comprende  brevi messaggi orali e iscritti 
relativi ad ambiti familiari. 
-Comunica oralmente in attività che  
richiedono solo uno scambio di formazioni 
semplice e diretto su argomenti familiari 
abituali. 
-Descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice , aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 
-Legge brevi semplici testi con tecniche 
adeguate allo scopo. 
 -Chiede spiegazioni, svolge i compiti 
secondo le indicazioni date in lingua 
straniera dall‟insegnante 
-Stabilisce relazioni tra semplici elementi  
linguistico comunicativi e culturali propri  
delle lingue di studio. 
 -Confronta i risultati conseguiti in lingue  
diverse e le strategie utilizzate per imparare 

Ascolto  
Comprendere espressioni e frasi di uso 
quotidiano pronunciate lentamente e 
chiaramente. 
Identificare il tema generale di argomenti 
conosciuti relativi ad ambiti 
di immediata rileva 
Parlato 
Interagire nel gruppo accettandone le regole 
nel rispetto dei diritti dei compagni (brevi 
conversazioni  
informali). 
Interagire con l'adulto (brevi conversazioni 
formali), chiedendo 
eventualmente di ripetere. 
Esporre semplici informazioni afferenti alla 
sfera  
personale,utilizzando anche la mimica. 
Lettura 
 Comprendere testi semplici di contenuto 
familiare e  
di tipo concreto. 
Trovare semplici informazioni specifiche in 
materiali  
di uso corrente(leggere per orientarsi, 
informarsi e discutere, leggere istruzioni, 
comprendere le diverse forme di 
corrispondenza). 
Scrittura 
 Scrivere testi di vario genere coerenti  

 

FUNZIONI 
Salutare; congedarsi; chiedere a qualcuno come sta; presentarsi e presentare 
qualcuno; chiedere e dire una parola lettera per lettera; chiedere e dire il 
numero di telefono e l'età; parlare delle materie e degli impegni scolastici; 
chiedere ed esprimere preferenze; chiedere ed 
indicare la provenienza; rispondere al telefono; accettare o rifiutare un  
invito; descrivere qualcuno; chiedere l'ora e rispondere; indicare il possesso; 
informarsi o  parlare di attività quotidiane; chiedere e dire  dove si trova 
qualcosa; dare istruzioni e ordini; parlare delle abitudini alimentari ed  
esprimere gusti sul cibo; informar si su orari, prezzi e quantità; dare una 
ricetta; raccontare avvenimenti passati; esprimere giudizi ed opinioni. 
Situare nel tempo; situare nello spazio; raccontare fatti, storie, azioni, 
abitudini al passato; parlare di personaggi del passato; fare progetti per il 
futuro; esprimere un desiderio; fare ipotesi; informarsi su orari; capire 
annunci; dare indicazioni; dare consigli; confrontare; esprimere opinioni; 
esprimere preferenze 
LESSICO 
Materiale scolastico, nazionalità, famiglia, descrizione fisica o del carattere, 
attività del tempo libero, sport, abbigliamento, routine, casa, negozi e luoghi 
pubblici, alimenti, pasti, parti del corpo. Relativo alla sfera personale, generi 
letterari e musicali, vacanze, sport, tempo libero, nuove tecnologie. 
STRUTTURE 
Pronomi personali soggetto, arti determinativi e indeterminativi, formazione 
del femminile, formazione del plurale, il tempo presente, la forma 
interrogativa, la forma negativa, gli aggettivi possessivi, le preposizioni 
articolate, il tempo imperativo, le preposizioni di luogo, uso di il y a, il 
pronome on, i pronomi personali riflessivi, gli avverbi di quantità, i pronomi 
relativi, il passato prossimo, l'accordo del participio passato. Il tempo 
presente,  l‟imperativo, il passato prossimo, l’imperfetto, i gallicismi, il 
tempo futuro semplice, il modo condizionale, i pronomi relativi, i pronomi 
personali complemento oggetto, i pronomi personali complemento di 
termine, i comparativi, i pronomi y e en, le preposizioni. 
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SCUOLA 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
Obiettivi specifici 

Contenuti/argomenti 
Attività  

Strategie metodologiche 
Sussidi e materiali didattici 
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Il bambino: 
scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, corpo, oggetti 

AMBITO: PAESAGGIO SONORO 
Riconoscimento/analisi di 
- suoni e rumori naturali 
- suoni artificiali (segnali 
acustici) 
- prodotti da strumenti 
musicali 
Riproduzione di suoni/rumori 
per imitazione 

Riconoscimento/analisi di 
- suoni e rumori naturali 
- suoni artificiali (segnali 
acustici) 
- prodotti da strumenti 
musicali 
Riproduzione di suoni/rumori 
per imitazione 
Partecipare a spettacoli musicali, teatrali 
e cinematografici. 
Esperienze di laboratorio di educazione al 
suono e alla musica ( esplorazione 
dell'ambiente naturale sonoro e non, uso 
del suono, della voce, sonorizzazione di 
fiabe, attività ritmico musicali in forma 
libera e guidata). 
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Il bambino: 
sviluppa interesse per l’ascolto della musica 
sperimenta e combina elementi musicali di base, 
producendo semplici sequenze 
sonoro-musicali 
esplora i primi alfabeti 
musicali utilizzando i simboli di una notazione 
informale 
partecipa con piacere ad attività di produzione 
musicale 
sa rimanere concentrato e sa portare a termine il 
proprio lavoro 

AMBITO: CODICE MUSICALE 
-Confrontare suoni in base ad alcuni parametri: (lento/veloce; 
lungo/breve; acuto/grave;forte/piano) 
-Individuare l’andamento ritmico di filastrocche, conte, semplici canzoni 
-Riconoscere il ritmo binario (marcia) accompagnandolo con il 
movimento 
-Simbolizzare delle sequenze sonore e riprodurle 
-Accompagnare il canto con strumenti a percussione / suoni del corpo 
-Suonare rispettando il proprio turno durante una performance sonora di 
gruppo e seguendo 
indicazioni (relative a variazioni di intensità o velocità) 

Ascolto 
Codificazione 
Pratica strumentale 
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Il bambino: 
coordina i gesti e i movimenti in un contesto 
ritmico/melodico 
agisce in sintonia con i compagni (suona, intona 
melodie, danza) durante le attività musicali 
esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza 
con creatività 
esplora le possibilità espressive della musica e 
attribuisce significato adeguato a brani ascoltati 

AMBITO: INTRPRETAZIONE 
 
-Mimare filastrocche e canzoncine 
-Eseguire semplici coreografie 
-Muoversi in base a suoni e musica rispettando delle consegne 
-Cantare in coro e da soli rispettando intonazione e ritmo 
-Rappresentare graficamente il contenuto di una canzone 
-Utilizzare la voce per animare un burattino o un personaggio di una 
drammatizzazione 
-Creare una sonorizzazione utilizzando strumenti adeguati 
-Esprimere sensazioni/ impressioni/immagini suggerite dall’ascolto di 
brevi brani musicali 
-Distinguere il carattere di un brano musicale (allegro, triste, pauroso, 
agitato..) 

Rappresentazione 
- gestuale 
- vocale 
- motoria 
- iconica 
- verbale 
del linguaggio musicale 
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L’ALUNNO: 
riconosce e distingue i suoni in base ai parametri del 
suono. 
 

AMBITO: PAESAGGIO SONORO 
Ascoltare e distinguere suoni in base al parametro 
altezza. 
Ascoltare e distinguere suoni in base al parametro 
durata. 
Ascoltare e distinguere suoni in base al parametro 
intensità. 
Ascoltare e distinguere suoni in 
base al 
 

Suoni acuti e gravi. 
Suoni lunghi e brevi. 
Suoni forte-piano. 
La voce degli strumenti 
musicali 
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L’ALUNNO: 
Esegue con la voce, il corpo e semplici strumenti 
combinazioni musicali. 

AMBITO: CODICE MUSICALE 
Conoscere la funzione del pentagramma. 
Conoscere il codice tradizionale di notazione. 
Riconoscere le note dalla loro posizione sul pentagramma. 
Decodificare semplici partiture attraverso lo strumentario di 
classe. 
Creare partiture sonore utilizzando simboli convenzionali e non. 

Il pentagramma 
Le note musicali. 

L’alunno: 
esegue brani vocali in coro e/o a più voci; 
esegue semplici danze collettive coordinando il 
proprio movimento a quello degli altri; 
interpreta semplici brani musicali attraverso varie 
modalità espressive: iconografiche, vocali, motorie, 
gestuali…; 
partecipa in modo costruttivo alle attività musicali nel 
rispetto 
di regole condivise. 

AMBITO: INTRPRETAZIONE MUSICALE 
 
Saper usare la voce in modo espressivo. 
Saper cantare brani musicali in coro. 
Saper eseguire semplici partiture ritmiche. 
Saper sintonizzare il proprio corpo con quello degli altri. 
Saper sincronizzare movimenti del corpo a situazioni musicali. 
Saper rappresentare graficamente lo stato d’animo suscitato dall’ascolto 
di brani musicali e/o il significato espresso dall’autore. 
Sapersi concentrare adeguatamente durante l’ascolto. 
Saper rispettare le regole stabilite per l’esecuzione di un’attività. 
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Decodifica la realtà sonora circostante. 

AMBITO D’APPRENDIMENTO: PAESAGGIO SONORO (SUONI 
E RUMORI UMANI E AMBIENTALI)  
Ascoltare, Comprendere, Riprodurre. 
L’ALUNNO: 
Individua e riconosce i suoni e rumori dell’ambiente. 
Riconosce l’altezza, l’intensità, il timbro in base alla fonte sonora. 
Riconosce i suoni provenienti dall’ambiente umano e artificiale. 
Riconosce sequenze ritmiche. 
Lavora in modo costruttivo singolarmente e in gruppo. 
Rispetta le regole stabilite per l’esecuzione di una attività. 

Studio dell’ambiente sonoro: 
ascolto, produzione e 
riproduzione. Suoni, rumori. 
Rapporto tra sorgente 
sonora e suono. 
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L’alunno: 
 da significato alle proprie esperienze musicali 
dimostrando la propria capacità di comprensione di 
eventi e opere musicali, riconoscendone i valori e il 
contesto culturale. Fa uso di diversi sistemi di 
notazione funzionale alla lettura, all’apprendimento e 
alla 
riproduzione di brani musicali. 

AMBITO D’APPRENDIMENTO: CODICE MUSICALE  
Ascolto, la teoria musicale, pratica strumentale, pratica vocale, 
storia della musica. 
Saper riconoscere gli elementi fondamentali del 
codice musicale. 
Saper riconoscere e distinguere le 
caratteristiche degli strumenti musicali. 
Saper riconoscere i diversi generi 
musicali. 
Saper riconoscere l’evoluzione della musica nel tempo. 
Saper riconoscere le espressioni musicali dei diversi contesti culturali. 
Saper costruire semplici partiture musicali utilizzando segni 
convenzionali. 
Saper esprimere sensazioni emozioni e stati d’animo durante l’ascolto di 
un brano musicale. 
Saper esprimere sensazioni emozioni e stati d’animo anche con l’uso 
della voce e di strumenti musicali. 

Il suono e le sue caratteristiche 
Notazione musicale 
Melodia 
Ritmo 
Armonia 

L’alunno: 
 
Integra con altri , saperi e altre pratiche artistiche le 
sue esperienze musicali. 
Orienta lo sviluppo delle proprie competenze 
musicali e diventa consapevole delle sue attitudini e 
capacità. 

AMBITO D’APPRENDIMENTO: INTERPRETAZIONE 
MUSICALE 
DANZA, TEATRO, SONORIZZAZIONE DI TESTI 
 
Saper riconoscere le diverse possibilità di 
espressione: musicamovimento: danza, balletto, teatro. 
Saper riconoscere gli elementi fondamentali per la costruzione di una 
rappresentazione scenica. 
Saper comprendere un testo di una rappresentazione 
musicale. 
Saper entrare in relazione con gli altri e stabilire un buon rapporto con il 
gruppo. 
Saper contribuire ad un progetto comune e concorrere con i fatti al 
risultato finale. 

Copione, coreografia, scenografia, 
strutture ritmiche. 
Movimentodanza- 
cantorecitativo. 
Linguaggio musicale, gestuale, corporeo. 
Linguaggio musicale, verbale, teatrale. 

STRUMENTO MUSICALE 
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Conosce la teoria musicale e 
interpreta la notazione tramite il 
solfeggio. 

Conoscere la grammatica musicale di base. Eseguire facili solfeggi in chiave di 
violino (chiave di basso: pianoforte) in tempi semplici. (Prima Classe) 
Eseguire solfeggi in tempi semplici e composti.  (Seconda Classe) 
Eseguire  solfeggi in vari tempi con l’utilizzo della chiave di violino e basso. 
(Terza Classe) 

Solfeggio 

Utilizza la tecnica strumentale 
specifica 

Applicare le tecniche di base relative alla corretta  posizione della mano sullo 
strumento e tecniche di respirazione nel caso di strumento a fiato. . (Prima 
Classe) 
Sviluppare la tecnica di base nell’applicazione di esercizi specifici allo strumento 
(scale maggiori e minori, arpeggi, note tenute, suono staccato e legato).(Seconda 
Classe) 
Sviluppare la capacità tecnica in relazione alla velocità esecutiva. (Terza Classe) 

Pratica strumentale 
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Esegue studi specifici di tecnica. 

Eseguire facili studi nelle tonalità di base. (Prima Classe) 
Eseguire studi con articolazione della mano e cambio di tonalità. (Seconda 
Classe) 
Eseguire studi che applicano le varie tecniche tipiche dello strumento: scale, 
arpeggi, note ribattute. (Terza Classe) 

Pratica strumentale 

Esegue brani di repertorio 

Eseguire  melodie accompagnate in modo semplice nel rispetto del tempo e dello 
stile. (Prima Classe) 
Eseguire facili brani con primi cambi di posizione tenendo conto delle dinamiche. 
. (Seconda Classe) 
Eseguire brani di espressività complessa che utilizzano tutte le tecniche acquisite 
e tipiche dello strumento. (Terza Classe) 

Pratica strumentale 

Eseguire brani d’insieme 

Eseguire in piccole formazioni solfeggi anche con l’utilizzo di  strumenti ritmici 
ed eventuale esecuzione di semplici brani orchestrali. (Prima Classe) 
eseguire le parti armoniche (ripieni) in formazioni più complesse (orchestra 
d’istituto). (Seconda Classe) 
Eseguire in orchestra parti complesse con ruoli anche solistici. Fare parte anche di 
formazioni cameristiche: duo, trio, quartetto, etc. (Terza Classe) 

Pratica strumentale 
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SCUOLA 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
Obiettivi specifici 

Contenuti/argomenti 
Attività  

Strategie metodologiche 
Sussidi e materiali didattici 
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Il bambino: 
 inventa storie e sa esprimerle attraverso 
attraverso la drammatizzazione, il disegno, 
la pittura e altre attività manipolative. 
Utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative . 
Sviluppa interesse per la fruizione delle 
opere d'arte. 

Esprimersi attraverso il linguaggio grafico-pittorico e altre attività manipolative: 
disegnare, dipingere, modellare, dare forma e colore all'esperienza, individualmente 
e in gruppo, con varietà creativa, di tecniche, strumenti e materiali. 
 
 

Visita a mostre. 
Osservazione di immagini e di opere 
d'arte. 
Rappresentazione grafico pittorica del 
proprio vissuto e della realtà circostante  
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L’alunno: 
Osserva immagini e messaggi multimediali  
e sviluppa un atteggiamento di curiosità e 
di interazione positiva verso il mondo 
dell’arte. 
Legge e comprende le diverse creazioni 
artistiche e acquisisce sensibilità e 
consapevolezza nei confronti del 
patrimonio artistico. 
Produce elaborati di vario tipo con i quali 
si esprime e comunica. 

-Esplorare immagini, forme, oggetti e messaggi multimediali usando tutti gli organi 
di senso 
Utilizzare la corretta metodologia per leggere l’opera d’arte (struttura compositiva, 
uso del colore re della luce, di linee, forme e volumi, rappresentazione del 
movimento, dell’espressione del volto e del corpo) 
-Descrivere tutto ciò che viene visto dando spazio alle proprie sensazioni, 
emozioni, riflessioni 
-Riconoscere ed apprezzare i principali beni culturali, ambientali ed artigianali 
presenti sul proprio territorio 
-Leggere opere d’arte di diversa provenienza e cultura 
Sperimentare molteplici tecniche, materiali e strumenti per realizzare elaborati 
personali 
-Esprimere sensazioni, emozioni e pensieri attraverso elaborati di diverso tipo 

Gli elementi del linguaggio visivo: punto 
e linea (riproduzione e creazione di figure  
 
realistiche e/o astratte), colore (funzione  
simbolica), forma (simmetrie,  
ingrandimenti/riduzioni, composizione di  
figure geometriche), spazio (prospettiva, 
piani e campi), volume  
- Fumetto: grammatica  
- Fotografia: lettura e analisi  
- Manifesti pubblicitari: lettura e analisi  
- Film: lettura e analisi  
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L’alunno: 
Osserva immagini statiche e in movimento 
per comprenderne i significati 
comunicativi, espressivi e simbolici 
Legge e comprende le diverse creazioni 
artistiche per conoscerle, apprezzarle e 
acquisire sensibilità nei confronti del 
patrimonio artistico. 
Realizza elaborati personali e creativi 
applicando le regole del linguaggio visivo, 
utilizzando tecniche e materiali differenti 
per sviluppare, potenziare ed affinare le 
capacità estetiche ed espressive. 

-Osservare immagini individuando relazioni tra gli elementi costitutivi: colore, 
forme, tecnica di esecuzione, luci, ombre, dimensioni, ritmo… 
-Osservare immagini e opere d’arte con il coinvolgimento di tutte le capacità 
percettive. 
Conoscere i codici e le regole compositive fondamentali proprie di immagini ed 
opere d’arte. 
-Mettere in relazione le opere d’arte con il contesto storico e culturale. 
-Comprendere il messaggio che l’autore ha inteso trasmettere attraverso la sua 
produzione artistica. 
-Rielaborare immagini fotografiche, materiali di uso comune, elementi iconici e 
visivi, scritte e parole per produrre immagini creative. 
-Produrre elaborati, utilizzando le regole della rappresentazione visiva, materiali e 
tecniche grafiche, pittoriche e plastiche per creare composizioni espressive, creative 
e personali. 
-Sperimentare l’utilizzo integrato di più codici, media, tecniche e strumenti della 
comunicazione multimediale, per creare messaggi espressivi e con precisi scopi 
comunicativi 

 
-Gli elementi della grammatica del 
linguaggio visuale, i codici e le regole 
compositive (punto, linee, superfici, 
colori, forma, volume, spazio, modulo, 
ritmo, simmetria, asimmetria, luce-
ombra, inquadrature, piani, sequenze)  
-I segni iconici, i simboli e le metafore 
visive presenti nel campo dell‟arte, della 
pubblicità, del cinema e della 
comunicazione.  
- Le funzioni comunicative delle 
immagini: espressiva, emozionale, 
enfatica, estetica, sociale, informativa  
-Gli strumenti, i materiali e le 
metodologie operative delle differenti 
tecniche artistiche, i processi di 
manipolazione materica e le tecniche di 
manipolazione tecnologica  
-Metodologie progettuali  
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SCUOLA Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi specifici 

Contenuti/argomenti 
Attività  

Strategie metodologiche 
Sussidi e materiali didattici 

IN
F

A
N

Z
IA

  
Il bambino:   
comunica utilizzando le varie possibilità di linguaggio. 
Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 
Esplora le potenzialità offerte dalla tecnologia. 

-Utilizzare semplici materiali digitali per 
l'apprendimento. 
-Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente 
con le rispettive funzioni e i principi di sicurezza dati. 
-Usare semplici software didattici. 

 
 
Costruire oggetti con materiali diversi. 
Conoscere le principali caratteristiche di 
oggetti di uso comune. 
Eseguire giochi al computer con 
programmi didattici. 
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 L’alunno: 
Osserva, analizza, riproduce oggetti costruiti dall’uomo per usarli in 
modo adeguato e consapevole; esamina e riconosce i processi prodotti 
dall’uomo per valutarne l’impatto ambientale. 
Utilizza nuove tecnologie e linguaggi multimediali per trovare, 
interpretare, scambiare  e riutilizzare informazioni e per gestire nuove 
possibilità di comunicazione. 

Distinguere, descrivere e rappresentare elementi del 
mondo artificiali 
-Cogliere le differenze per forme, materiali, funzioni 
e saper collegare gli oggetti nel contesto d’uso 
-Riflettere sui vantaggi che ne trae la persona che 
utilizza gli oggetti 
-Conoscere e raccontare storie di oggetti 
-Seguire istruzioni d’uso e saperle fornire ai 
compagni 
-Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici 
procedure in contesti conosciuti e relativamente ad 
oggetti e strumenti esplorati 
-Esaminare oggetti e processi rispetto all’impatto 
ambientale. 
 
Imparare a familiarizzare con un approccio ludico e 
ad utilizzare in modo sempre più consapevole il 
computer 
-Conoscere i concetti base della tecnologia 
dell’informazione (funzionamento della macchina e 
utilizzo delle opzioni offerte dal sistema operativo) 
-Utilizzare software didattici e di gioco per 
l’ampliamento ed il potenziamento delle competenze 
relative alle varie discipline 
-Produrre elaborati (disegnare, scrivere e comunicare 
con i programmi di videoscrittura, di presentazione, 
di elaborazione dell’immagine…) 

 
-Parti e funzioni di mezzi / macchine 
legati all‟esperienza quotidiana 
(bicicletta, strumenti musicali …)  
-Uso / funzione di alcuni macchinari 
legati alle attività del territorio 
(agricoltura, trasformazioni prodotti 
alimentari…)  
-Le fonti d‟energia  
-Riutilizzo, riciclaggio, trasformazione di 
materiali e oggetti  
-Le caratteristiche dei nuovi strumenti di 
comunicazione  
-Programmi di grafica e video scrittura 
Internet per apprendere e ricercare.  
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L’alunno: 
Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici 
e le relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e l’ambiente.  
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e  le diverse forme di energia coinvolte  ipotizzando 
le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo opportunità e rischi. 
 Conosce, utilizza, classifica e descrive oggetti, strumenti e macchine di 
uso comune. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale.  
Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o 
sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni 
rispetto a criteri di tipo diverso. 
 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile. 
 Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire 
compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i 
compagni.  
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche alla struttura 
e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 
programmazione.  

Iniziare a comprendere la problematica energetica.  
Analizzare e comprendere la problematica 
ambientale.  
Saper progettare e allestire un elaborato tecnico 
applicando, anche, le regole della scala di 
proporzione di quotatura.  
Conoscere gli elementi fondamentali degli impianti.  
 Conoscere i principi alimentari e le tecniche di 
conservazione e trasformazione.  
Rappresentare figure solide seguendo le regole 
dell’assonometria e delle proiezioni ortogonali. 

 
-Tecniche e processi di trasformazione -
Tecniche di costruzione di un edificio.  
-L'organizzazione del lavoro  
-Problemi umani del lavoro industriale  
-Sicurezza sul lavoro e prevenzione dagli 
infortuni  
-Inquinamento nella città  Problema dei 
rifiuti.  
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SCUOLA 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze Obiettivi specifici 

Contenuti/argomenti 
Attività  

Strategie metodologiche 
Sussidi e materiali didattici 

IN
F

A
N

Z
IA

 

Il bambino: 
Scopre che Dio è Padre e creatore. 
Conosce la persona di Gesù. 
Comprende che la Chiesa è la comunità di 
uomini e donne unita nel nome del Signore. 
Scopre nei racconti del Vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù. 
Ascolta semplici racconti biblici e ne sa 
narrare i contenuti. 
Sviluppa una comunicazione significativa  
anche in ambito religioso. 
Riconosce nei segni del corpo l’esperienza 
religiosa propria e altrui. 
Scopre alcuni linguaggi simbolici e 
figurativi delle tradizioni e della vita dei 
cristiani ( segni, feste, preghiere, canti, 
gestualità, spazi, arte) per poter esprimere 
con creatività il proprio vissuto religioso. 
Osserva con meraviglia ed esplora con 
curiosità la natura. 
Scopre che per i cristiani e per tanti uomini 
religiosi il mondo è dono di Dio Creatore. 
Sviluppa sentimenti di responsabilità nei 
confronti della realtà, abitandola con fiducia 
e speranza. 

Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da 
cui apprende che Dio è Padre di ogni persona e che la Chiesa è 
la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per iniziare 
a maturare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni 
serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni 
culturali e religiose. 
Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per 
cominciare a manifestare adeguatamente con i gesti la propria 
interiorità, emozioni ed immaginazione. 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della 
vita dei cristiani (feste, preghiere, canti, spazi, arte), per 
esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando 
semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando 
i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione 
significativa anche in ambito religioso. 
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, 
riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono 
di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei 
confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

Giochi di gruppo 
Canzoni e filastrocche 
Attività espressive e manipolative 
Ascolto della Parola di Dio 
Ascolto e rielaborazione dei racconti 
Conversazioni guidate 
utilizzo di schede da colorare; 
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L’alunno: 
Conosce le origini e lo sviluppo del 
cristianesimo e delle altre grandi religioni. 
Legge direttamente pagine bibliche ed 
evangeliche, riconoscendone il genere 
letterario e individuandone il messaggio 
principale. 
Intende il senso delle principali feste 
religiose e individua significative espressioni 
d’arte cristiana 
 
Riconosce nella vita e negli insegnamenti di 
Gesù proposte di scelte responsabili, in vista 
di un personale progetto di vita. 

Dio e l’uomo 
- Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 

fondamentali della Chiesa cattolica e metterli a confronto 
con quelli delle altre confessioni cristiane. 

- Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e 
delle altre grandi religioni. 

- Considerare la religione un “ponte”  per maturare 
atteggiamenti di apertura e confronto con persone di altre 
culture. 

La Bibbia e l’uomo 
- Saper attingere informazioni sulla religione cattolica 

anche nella vita di santi: San Paolo, dell’Apostolo delle 
genti .  

Il linguaggio religioso 
- Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a 

partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della 
Chiesa. 

- Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, 
attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria fede 
e il proprio servizio all’uomo. 

I valori etici e religiosi 
- Scoprire, mediante la lettura e l’analisi delle fonti 

religiose, l’esistenza di un “principio guida comune” che 
appartiene agli uomini di tutte le religioni. 

Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo e confrontarla con quella delle principali religioni 
non cristiane 

lettura e narrazione di testi; 
- conversazioni; 
- lavori a piccoli gruppi; 
- compilazione di schede; 
- realizzazione di cartelloni; 
- produzione di testi scritti e disegni; 
- cruciverba, ricostruzioni in sequenza logica; 
- riflessioni di gruppo e individuali; 
- l’utilizzazione di supporti audio e video; 



 
 

 
 

[CURRICOLO - ISTITUTO COMPRENSIVO “G. ROGASI” POZZAL LO - RG]  

  
  

S
E

C
. d

i I
 g

ra
do

 

L’alunno: 
Coglie nelle domande dell’uomo e in tante 
sue esperienze tracce di una ricerca 
religiosa. 
Comprende alcune categorie fondamentali 
della fede ebraico-cristiana (rivelazione, 
promessa, alleanza, messia, risurrezione, 
grazia, Regno di Dio, salvezza…) e li 
confronta con quella di altre maggiori 
religioni. 
Approfondisce l’identità storica, la 
predicazione e l’opera di Gesù. 
Conosce l’evoluzione storica e il cammino 
ecumenico della Chiesa. 
Confronta la prospettiva della fede cristiana 
e i risultati della scienza come letture 
distinte ma non conflittuali dell’uomo e del 
mondo. 
Conosce e adopera la Bibbia come 
documento storico-culturale 
Comprende il significato dei simboli 
religiosi e individua gli elementi specifici 
della preghiera e ne fa un confronto con 
quelle di altre religioni 
Motiva, in un contesto pluralistico, le scelte 
etiche dei cattolici e si confronta. 

Religione e religioni, rito e riti. 
  Le forme religiose dell’epoca primitiva e delle civiltà antiche. 
• Struttura e contenuti della Bibbia.I primi 2000 anni della 

storia della religione ebraica 
• Storia del Cristianesimo: vita di Gesù e dei primi cristiani, 

tappe storiche significative. 
• Analisi di forme diverse di preghiera 
• L’arte e la letteratura cristiana nelle sue diverse espressioni 
• L’organizzazione della Chiesa cattolica, ortodossa e 

protestante. L’architettura degli spazi sacri nella religione 
cristiana 

• La religiosità nella società attuale: situazione, cause e 
prospettive. 

• Evoluzione e creazione come spiegazioni integrantisi 
dell’origine del mondo e della vita 

• Le grandi religioni e il dialogo interreligioso. Cenni sui nuovi 
movimenti religiosi. Il cammino della Chiesa nel XX 
secolo, l’apertura del Concilio Vaticano II. I documenti che 
hanno determinato l’impegno della Chiesa per il dialogo 
ecumenico e per la difesa dei diritti umani 

• Alcuni personaggi significativi del Cristianesimo: S. 
Francesco d’Assisi, Pier Giorgio Frassati, Madre Teresa di 
Calcutta, Giovanni Paolo II 

• La morale affettiva, sessuale e familiare. La morale della vita 
fisica. La morale sociale 

• I grandi dibattiti sul diritto alla vita: guerra, pena di morte, 
eutanasia, aborto, sperimentazioni genetiche. 

• Il senso della sofferenza e della morte nelle religioni 

Conversazioni guidate. 
Analisi dell’ambiente. 
Lettura di racconti significativi. 
Brainstorming. 
Tempo del cerchio. 
Lavori di gruppo (anche cooperativo). 
Ricerca, lettura e analisi di brani biblici. 
Giochi didattici. 
 Rappresentazioni grafiche. 
Lettura di immagini e opere d’arte. 
Visione di film, documentari… 
Canti. 
Drammatizzazioni. 
 Cartelloni murali. 
Analisi di cartine geografiche. 
Attività manuali, pratiche, creative. 
 Se possibile, utilizzo del computer e della LIM. 
 Incontri con testimoni o esperti. 
Visite d’istruzione. 
 Domande orali e scritte per la comprensione e 
l’approfondimento. 
 Testi di sintesi e di riflessione. 
 Testi da completare. 



 
 

 
 

[CURRICOLO - ISTITUTO COMPRENSIVO “G. ROGASI” POZZAL LO - RG]  

LIVELLI DI COMPETENZA:  
 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO DI  GEOGRAFIA  
Processo 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI PADRONANZA DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE DI 
BASE IN  GEOGRAFIA 
 
 

a. Si orienta nello spazio fisico e 

rappresentato in base ai punti 

cardinali e alle coordinate 

geografiche; utilizzando carte a 

diversa scala, mappe, strumenti e 

facendo ricorso a punti di riferimento 

fissi. 

 

b. Utilizza opportunamente carte 

geografiche, fotografie attuali e 

d’epoca, immagini da telerilevamento, 

elaborazioni digitali, grafici, dati 

statistici, sistemi informativi geografici 

per comunicare efficacemente 

informazioni spaziali.  

Utilizza le rappresentazioni scalari, le 

coordinate geografiche e i relativi 

sistemi di misura 

 

A 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.  
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali.  

B 

Si orienta nello spazio e sulle carte utilizzando riferimenti topologici, punti cardinali, strumenti per 
l’orientamento. 
Utilizza con pertinenza il linguaggio geografi co nell’uso delle carte e per descrivere oggetti e paesaggi geografici.. 
Ricava in autonomia informazioni geografiche da fonti diverse, anche multimediali e tecnologiche e ne organizza 
di proprie (relazioni, rapporti…). 
 

C 

L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali.  
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte tematiche, progettare  
percorsi e itinerari di viaggio. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-letterarie). 

D 

Utilizza correttamente gli organizzatori topologici vicino/lontano; sopra/sotto; destra/sinistra, avanti/dietro, 
rispetto alla posizione assoluta.  
Esegue percorsi nello spazio fisico seguendo istruzioni date dall’adulto e sul foglio; localizza oggetti nello spazio. 
Si orienta negli spazi della scuola e sa rappresentare graficamente, senza tener conto di rapporti di 
proporzionalità e scalari la classe, la scuola, il cortile, gli spazi della propria casa. 
Con domande stimolo dell’adulto: sa nominare alcuni punti di riferimento posti nel tragitto casa-scuola. 
Sa descrivere verbalmente alcuni percorsi all’interno della scuola: es. il percorso dall’aula alla palestra, alla mensa 
…. 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI PADRONANZA DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE DI 
BASE IN GEOGRAFIA 
 
 

c. Distingue nei paesaggi 

italiani, europei e mondiali, 

gli elementi fisici, climatici e 

antropici, gli aspetti 

economici e storico-culturali; 

ricerca informazioni e fa 

confronti anche utilizzando 

strumenti tecnologici. 

 

A Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

B Individua e descrive le caratteristiche dei diversi paesaggi geografici a livello locale e mondiale, le trasformazioni operate 
dall’uomo e gli impatti di alcune di queste sull’ambiente e sulla vita delle comunità. 

C Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a 
quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

D Descrive le caratteristiche di paesaggi noti, distinguendone gli aspetti naturali e antropici. 
Sa individuare alcune caratteristiche essenziali di paesaggi e ambienti a lui noti: il mare, la montagna, la città;  il prato, il 
fiume … 

COMPETENZE DI 
BASE IN  GEOGRAFIA 
 
 

d. Osserva, legge e analizza 

sistemi territoriali vicini e 

lontani, nello spazio e nel 

tempo e ne valuta gli effetti di 

azioni dell'uomo. 

A Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell'uomo 
sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

B Individua e descrive le caratteristiche dei diversi paesaggi geografici a livello locale e mondiale, le trasformazioni operate 
dall’uomo e gli impatti di alcune di queste sull’ambiente e sulla vita delle comunità. 

C Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  

D Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici. 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA  
DIGITALE  

a. Riconosce e denomina correttamente i principali 

dispositivi di comunicazione ed informazione (TV, 

telefonia fissa e mobile, Computer nei suoi diversi tipi, Hi 

fi ecc.). 

 

b. Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo 

opportuno, rispettando le regole comuni definite e 

relative all’ambito in cui si trova ad operare. 

A 

Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare 
testi, comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi.  
Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante; organizza le 
informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. Confronta le informazioni 
reperite in rete anche con altre fonti documentali, testimoniali, bibliografiche. 
Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica.  
Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i principali pericoli 
della rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi 
o fraudolenti,  evitandoli. 

B 

Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare 
informazioni e per collocarne di proprie. 
Conosce e descrive i rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i 
comportamenti preventivi 

C 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore 
Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le principali 
regole della netiquette. 
Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 
Conosce e descrive alcuni rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i 
comportamenti preventivi 

D 
Sotto la diretta supervisione dell’insegnante identifica, denomina e conosce le funzioni 
fondamentali di base dello strumento. 
Con la supervisione dell’insegnante, utilizza i principali componenti, in particolare la tastiera. 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA  
DIGITALE 

c. E’ in grado di identificare quale mezzo di 

comunicazione/informazione è più utile usare rispetto ad un 

compito/scopo dato/indicato. 

A 

Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante; organizza le 
informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. Confronta le informazioni reperite 
in rete anche con altre fonti documentali, testimoniali, bibliografiche. 
Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica.  
Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i principali pericoli della 
rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o 
fraudolenti,  evitandoli. 

B 
Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare 
informazioni e per collocarne di proprie. 

C 
Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le principali regole 
della netiquette. 
 

D 
Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 

COMPETENZA  
DIGITALE 

d. Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei 

principali programmi di elaborazione di dati (anche 

OpenSource). 

A 
Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi 

B 
Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in grado di manipolarli, 
inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. 
Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli 

C 
Costruisce tabelle di dati con  la supervisione dell’insegnane; utilizza fogli elettronici per semplici 
elaborazioni di dati e calcoli, con istruzioni 

D 

Costruisce elementari tabelle di dati con  la supervisione e l’aiuto dell’insegnane; 
 
 
 

COMPETENZA  
DIGITALE  

e. Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una 

mappa predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i 

programmi, la struttura e le modalità operative più adatte al 

raggiungimento dell’obiettivo 

 

A 
Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi.  

B 
Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in grado di manipolarli, 
inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. 
Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli 

C Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 

D 
Sotto la diretta supervisione dell’insegnante e con sue istruzioni, scrive un semplice testo al 
computer e lo salva. 
Comprende e produce semplici frasi associandole ad  immagini date. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

IMPARARE A IMPARARE  a. Pone domande pertinenti 

 

b. Applica strategie di studio 

 

A 
Applica strategie di studio (es. PQ43) e rielabora i testi organizzandoli in semplici schemi, scalette, riassunti; collega 
informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse. 
Utilizza in modo autonomo gli elementi di base dei diversi linguaggi espressivi. 

B 
Applica strategie di studio (es. PQ4R) 
Sa utilizzare vari strumenti di consultazione 

C 

Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse: libri, Internet…) per i propri scopi, con la supervisione 
dell’insegnante. 
Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, sottolineature, con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, 
con domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Applica, con l’aiuto dell’insegnante, strategie di studio (es. PQ4R). 

D 

Pianifica sequenze di lavoro con l’aiuto dell’insegnante. 
Mantiene l’attenzione sul compito per i tempi necessari. 
Si orienta nell’orario scolastico e organizza il materiale di conseguenza 
E’ in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e informativi non complessi. 
E’ in grado di leggere e orientarsi nell’orario scolastico e settimanale. 
Ricava informazioni dalla lettura di semplici tabelle con domande stimolo dell’insegnante. 
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COMPETENZA CHIAVE 
DI RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

IMPARARE A 
IMPARARE  

 

c. Reperisce informazioni 

da varie fonti. 

d. Organizza le 

informazioni (ordinare 

– confrontare – 

collegare) 

 

A 

Ricava informazioni da fonti diverse e le seleziona in modo consapevole. 
Legge, interpreta, costruisce, grafici e tabelle per organizzare informazioni. 
Collega informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse. 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 

B 

Sa ricavare e selezionare per i propri scopi informazioni da fonti diverse 
Sa formulare sintesi e tabelle di un testo letto collegando le informazioni nuove a quelle già possedute ed utilizzando strategie di 
autocorrezione 
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta valutandone l’esito 

C 

Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse: libri, Internet…) per i propri scopi, con la supervisione dell’insegnante. 
Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, sottolineature, con l’aiuto dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 
domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Ricava informazioni da grafici e tabelle e sa costruirne di proprie. 
Sa utilizzare dizionari e schedari bibliografici. 
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 

D 

Con l’aiuto dell’insegnante, ricava e seleziona informazioni da fonti diverse per lo studio, per preparare un’esposizione. 
Legge, ricava informazioni da semplici grafici e tabelle e sa costruirne, con l’aiuto dell’insegnante. 
Rileva semplici problemi dall’osservazione di fenomeni di esperienza e formula ipotesi e strategie risolutive. 
E’ in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e informativi non complessi. 

IMPARARE A 
IMPARARE  

e. Argomenta in modo 

critico le conoscenze 

acquisite. 

 

f. Autovaluta il processo 

di apprendimento. 

A Pianifica il proprio lavoro e sa individuare le priorità; sa regolare il proprio lavoro in base a feedback interni ed esterni; sa valutarne i 
risultati. 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 
E’ in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di apprendimento. 

B Pianifica il suo lavoro valutandone i risultati 
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta valutandone l’esito 

C Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 
domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Sa pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi; esprime giudizi sugli esiti.  
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 

D Formula brevi sintesi scritte di testi non troppo complessi con domande stimolo dell’insegnante.. 
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CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE  

a. Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta 

prima di chiedere. 

 

b. Collabora all'elaborazione delle regole della classe 

e le rispetta. 

A 

Osserva le regole interne e quelle della comunità e del Paese (es. codice della strada); conosce 
alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; 
Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora costruttivamente con 
adulti e compagni, assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha bisogno. 

B 
Utilizza con cura materiali e risorse. E' in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze 
dell'utilizzo non responsabile delle risorse sull'ambiente. 
Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

C 

Utilizza materiali, attrezzature, risorse con cura e responsabilità, sapendo indicare anche le 
ragioni e le conseguenze sulla comunità e sull’ambiente di condotte non responsabili. 
Osserva le regole di convivenza interne e le regole e le norme della comunità e partecipa alla 
costruzione di quelle della classe e della scuola con contributi personali. 

D 
Rispetta le regole della classe e della scuola; si impegna nei compiti assegnati e li porta a termine 
responsabilmente. 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE  

c. Assume le conseguenze dei propri  

comportamenti, senza accampare giustificazioni 

dipendenti  da fattori esterni. 

 

d. Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 

dell’ambiente. 

A Utilizza con cura materiali e risorse. E’ in grado di spiegare compiutamente  le conseguenze 
generali dell’utilizzo non responsabile dell’energia, dell’acqua, dei rifiuti e adotta comportamenti 
improntati al risparmio e alla sobrietà. 
Accetta con equilibrio sconfitte, frustrazioni, insuccessi, individuandone anche le possibili cause e 
i possibili rimedi. 
Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i comportamenti 
ai diversi contesti e agli interlocutori e ne individua le motivazioni. 
Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze 
delle proprie azioni. 

B E' in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze dell'utilizzo non responsabile delle 
risorse sull'ambiente. 
Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti difformi. Accetta 
responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni. 

C Collabora nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni in difficoltà e portando contributi originali. 
Sa adeguare il proprio comportamento e il registro comunicativo  ai diversi contesti e al ruolo 
degli interlocutori. 

D Utilizza i materiali propri, quelli altrui e le strutture della scuola con cura. 
Rispetta le regole nei giochi. 

    
 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE 
SOCIALI E 

e. In un gruppo fa proposte che tengano conto 

anche delle opinioni ed esigenze altrui. 
A 

Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i comportamenti ai diversi contesti e 
agli interlocutori e ne individua le motivazioni. 
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CIVICHE   

f. Partecipa attivamente alle attività formali e 

non formali, senza escludere alcuno dalla 

conversazione o dalle attività. 

 

Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni; 
segnala agli adulti responsabili comportamenti contrari al rispetto e alla dignità a danno di altri compagni, di cui sia 
testimone. 

B Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

C 
Accetta  sconfitte, frustrazioni, contrarietà, difficoltà, senza reazioni esagerate, sia fisiche che verbali. 
Ascolta i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; rispetta i compagni diversi per condizione, provenienza, ecc.  
e mette in atto comportamenti di accoglienza e di aiuto. 

D 
Accetta contrarietà, frustrazioni, insuccessi senza reazioni fisiche aggressive. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE  

g. Argomenta criticamente intorno al significato 

delle regole e delle norme di principale 

rilevanza nella vita quotidiana e sul senso dei 

comportamenti dei cittadini. 

A E’ in grado di esprimere giudizi sul significato della ripartizione delle funzioni dello Stato, di legge, norma, patto, sul 
rapporto doveri/diritti e sul significato di alcune norme che regolano la vita civile, anche operando confronti con 
norme vigenti in altri Paesi. 
E’ in grado di motivare la necessità di rispettare regole e norme e di spiegare le conseguenze di comportamenti 
difformi. 

B Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti non idonei e li riconosce in sé e 
negli altri e riflette criticamente. 

C E’ in grado di esprimere semplici giudizi sul significato dei principi fondamentali e di alcune norme che hanno rilievo 
per la sua vita quotidiana (es. il Codice della Strada; le imposte, l’obbligo di istruzione, ecc.) 
Mette a confronto norme e consuetudini del nostro Paese con alcune di quelle dei Paesi di provenienza di altri 
compagni per rilevarne, in contesto collettivo, somiglianze e differenze. 

D Individua i ruoli presenti in famiglia e nella scuola, compreso il proprio e i relativi obblighi e rispetta i propri. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE  

h. Conosce le Agenzie di servizio pubblico della 

propria comunità e le loro funzioni. 

Conosce gli Organi di governo e le funzioni degli Enti: 

Comune, Provincia, Regione. 

Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di quelli 

principali: Presidente della Repubblica, Parlamento, 

Governo, Magistratura. 

Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa 

argomentare sul loro significato. 

Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, ONU… 

A Conosce alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; gli Organi e la struttura 
amministrativa di Regioni, Province, Comuni. Conosce la composizione e la funzione dell’Unione Europea e i suoi 
principali Organi di governo e alcune organizzazioni internazionali e le relative funzioni. 

B Conosce i principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato. Conosce la composizione e la 
funzione dell'Unione Europea ed i suoi principali organismi istituzionali. Conosce le principali organizzazioni 
internazionali. 

C Conosce le principali strutture politiche, amministrative, economiche del proprio Paese; alcuni principi fondamentali 
della Costituzione, i principali Organi dello Stato e quelli amministrativi a livello locale. 

D Conosce tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita e le mette a confronto con quelle di compagni provenienti 
da altri Paesi, individuandone, in contesto collettivo, somiglianze e differenze. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’  
 

a. Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un 

gruppo.  

A Conosce le principali strutture di servizi, produttive, culturali del territorio regionale e nazionale; 
gli organi amministrativi a livello territoriale e nazionale. 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte 
diverse e le possibili conseguenze 

B Assume in modo pertinente i ruoli che gli competono o che gli sono assegnati nel lavoro, nel 
gruppo, nella comunità. 
Conosce le strutture di servizi, amministrative, produttive del proprio territorio e le loro funzioni; 
gli organi e le funzioni degli Enti territoriali e quelli principali dello Stato 
Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile 

C Rispetta le funzioni connesse ai ruoli diversi nella comunità. 
Conosce i principali servizi e strutture produttive, culturali presenti nel territorio. 
Assume iniziative personali, porta a termine compiti, valutando anche gli esiti del lavoro; sa 
pianificare il proprio lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , 
gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte 

D Individua i ruoli presenti nella comunità di vita e le relative funzioni. 
Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’  
 

b. Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 

compito assegnato. 

 

A Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli 
eventuali correttivi. 

B Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile, 
valutando con accuratezza anche gli esiti del lavoro; pondera i diversi aspetti connessi alle scelte 
da compiere, valutandone rischi e opportunità e le possibili conseguenze. 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi 
e miglioramenti, anche con il supporto dei pari. 

C Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti 
Sa utilizzare alcune conoscenze apprese, con il supporto dell’insegnante, per risolvere problemi di 
esperienza; generalizza le soluzioni a problemi analoghi, utilizzando suggerimenti dell’insegnante. 

D Porta a termine i compiti assegnati; assume iniziative spontanee di gioco o di lavoro. 

    
 
 

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’  

c. Progetta  un percorso operativo e lo ristruttura  in 

base a problematiche insorte, trovando nuove 

strategie risolutive. 

d. Coordina l’attività personale e/o di un gruppo. 

 

A 

Sa pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità, giustificando le 
scelte e valutando gli esiti, reperendo anche possibili correttivi a quelli non soddisfacenti. 
Collabora in un gruppo di lavoro o di gioco, tenendo conto dei diversi punti di vista e 
confrontando la propria idea con quella altrui. E’ in grado di assumere ruoli di responsabilità 
all’interno del gruppo (coordinare il lavoro, tenere i tempi, documentare il lavoro, reperire 
materiali, ecc.). 
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Sa, con la collaborazione del gruppo e dell’insegnante, redigere semplici progetti (individuazione 
del risultato atteso; obiettivi intermedi, risorse e tempi necessari, pianificazione delle azioni, 
realizzazione, valutazione degli esiti, documentazione). 
Con l’aiuto dell’insegnante e del gruppo, effettua indagini in contesti diversi, individuando il 
problema da approfondire, gli strumenti di indagine, realizzando le azioni, raccogliendo e 
organizzando i dati, interpretando i risultati. 

B 

Utilizza le conoscenze apprese per risolvere problemi di esperienza e ne generalizza le soluzioni a 
contesti simili. 
Con l’aiuto dell’insegnante e il supporto del gruppo, sa effettuare semplici indagini su fenomeni 
sociali, naturali, ecc., traendone semplici informazioni 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi 
e miglioramenti, anche con il supporto dei pari. 

C 
Sa pianificare il proprio lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto 
dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte 
Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti. 

D 

In presenza di un problema, formula semplici ipotesi di soluzione. 
Descrive semplici fasi di giochi o di lavoro in cui è impegnato. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

e. Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso svolto. 

 
 

A 

Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte 
diverse e le possibili conseguenze 
Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli 
eventuali correttivi. 

B 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi 
e miglioramenti, anche con il supporto dei pari. 

C Sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte. 

D Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO DI  ITALIANO 
processo 

 
COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA 
 
 

a. Interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, rispettando gli 

interlocutori, le regole della conversazione 

e osservando un registro adeguato al 

contesto e ai destinatari. 

 

b. Ascolta e comprende testi di vario tipo 

"diretti" e "trasmessi" dai media, 

riferendone il significato ed esprimendo 

valutazioni e giudizi. 

 

c. Espone oralmente all'insegnante e ai 

compagni argomenti di studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al computer, 
ecc.). 

A Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle 
idee degli altri; utilizza il dialogo, oltre che come strumento comunicativo, per apprendere informazioni ed elaborare 
opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia, l'intenzione dell'emittente. 
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

B Partecipa in modo efficace a scambi comunicativi con interlocutori diversi rispettando le regole della conversazione e 
adeguando il registro alla situazione. 
Interagisce in modo corretto con adulti e compagni modulando efficacemente la comunicazione a situazioni di gioco, 
lavoro cooperativo, comunicazione con adulti. 
Ascolta, comprende e ricava informazioni utili da testi “diretti” e “trasmessi”. 
Esprime oralmente in pubblico argomenti studiati, anche avvalendosi di ausili e supporti come cartelloni, schemi, 
mappe. 

C Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 
scopo. 

D Interagisce nelle conversazioni ed esprime esperienze e vissuti, con l’aiuto di domande stimolo 
Ascolta testi di tipo narrativo e di semplice informazione raccontati o letti dall’insegnante, riferendone l’argomento 
principale. 
 Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti appresi da esperienze, testi sentiti in modo comprensibile e 
coerente, con l’aiuto di domande stimolo 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 
 
 

d. Legge testi di vario genere e tipologia 

esprimendo giudizi e ricavandone 

informazioni. 

A Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio 
personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e 
informatici. 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un'interpretazione, 
collaborando con compagni e insegnanti. 

B Ricava informazioni personali e di studio da fonti diverse: testi, manuali, ricerche in Internet, supporti 
multimediali, ecc.); ne ricava delle semplici sintesi che sa riferire anche con l’ausilio di mappe e 
schemi. 
Legge testi letterari di vario tipo e tipologia che sa rielaborare e sintetizzare. 

C Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l'apprendimento di 
un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell'esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l'infanzia, sia a voce alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  

D Legge semplici testi di vario genere ricavandone le principali informazioni esplicite. 
Utilizza alcune abilità funzionali allo studio, come le facilitazioni presenti nel testo e l’uso a scopo di 
rinforzo e recupero di schemi, mappe e tabelle già predisposte. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 
 
 

e. Scrive correttamente testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo) adeguati a 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario.  

 

f. Produce testi multimediali, utilizzando 

l’accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori.  

A Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli 
iconici e sonori.  

B Scrive testi di diversa tipologia corretti e pertinenti al tema e allo scopo. 
Produce semplici prodotti multimediali con l’ausilio dell’insegnante e la collaborazione dei compagni. 

C Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

D Scrive semplici testi narrativi relativi a esperienze dirette e concrete, costituiti da una o più frasi 
minime. 

 
  



 
 

 
 

[CURRICOLO - ISTITUTO COMPRENSIVO “G. ROGASI” POZZAL LO - RG]  

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA 
 
 

g. Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario di base 

(fondamentale; di alto uso; di alta 

disponibilità).  

 

h. Riconosce e usa termini 

specialistici in base ai campi di 

discorso. 

 

i. Riconosce il rapporto tra varietà 

linguistiche/lingue diverse 

(plurilinguismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e 

comunicativo  

 

j. Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative al lessico, 

alla morfologia, alla sintassi 

A Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).  
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando 
scelte lessicali adeguate. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo  
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

B Comprende e utilizza un lessico ricco, relativa ai termini d’alto uso e di alta disponibilità; utilizza termini specialistici appresi nei 
campi di studio. 
Usa in modo pertinente vocaboli provenienti da lingue differenti  riferiti alla quotidianità o ad ambiti di tipo specialistico e ne sa 
riferire il significato, anche facendo leva sul contesto. 
Utilizza con sufficiente correttezza e proprietà la morfologia e la sintassi in comunicazioni orali e scritte di diversa tipologia, 
anche articolando frasi complesse. 
Sa intervenire sui propri scritti operando revisioni. 

C Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di studio. 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse 
scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

D Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario fondamentale relativo alla quotidianità. 
Applica in situazioni diverse le conoscenze relative al lessico, alla morfologia, alla sintassi fondamentali da permettergli una 
comunicazione comprensibile e coerente. 

 
  



 
 

 
 

[CURRICOLO - ISTITUTO COMPRENSIVO “G. ROGASI” POZZAL LO - RG]  

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA  
DIGITALE  

a. Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi di 

comunicazione ed informazione (TV, telefonia fissa e mobile, 

Computer nei suoi diversi tipi, Hifi ecc.). 

 

b. Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo 

opportuno, rispettando le regole comuni definite e relative 

all’ambito in cui si trova ad operare. 

A 

Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare 
testi, comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi.  
Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante; organizza le 
informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. Confronta le informazioni 
reperite in rete anche con altre fonti documentali, testimoniali, bibliografiche. 
Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica.  
Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i principali pericoli 
della rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o 
fraudolenti,  evitandoli. 

B 

Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare 
informazioni e per collocarne di proprie. 
Conosce e descrive i rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i 
comportamenti preventivi 

C 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore 
Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le principali regole 
della netiquette. 
Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 
Conosce e descrive alcuni rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i 
comportamenti preventivi 

D 
Sotto la diretta supervisione dell’insegnante identifica, denomina e conosce le funzioni 
fondamentali di base dello strumento. 
Con la supervisione dell’insegnante, utilizza i principali componenti, in particolare la tastiera. 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA  
DIGITALE  

c. E’ in grado di identificare quale mezzo di 

comunicazione/informazione è più utile usare rispetto ad un 

compito/scopo dato/indicato. 

A 

Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante; organizza le 
informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. Confronta le informazioni reperite 
in rete anche con altre fonti documentali, testimoniali, bibliografiche. 
Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica.  
Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i principali pericoli della 
rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o 
fraudolenti,  evitandoli. 

B 
Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare 
informazioni e per collocarne di proprie. 

C 
Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le principali regole 
della netiquette. 
 

D 
Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 

COMPETENZA  
DIGITALE  

d. Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei 

principali programmi di elaborazione di dati (anche 

OpenSource). 

A 
Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi 

B 
Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in grado di manipolarli, 
inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. 
Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli 

C 
Costruisce tabelle di dati con  la supervisione dell’insegnane; utilizza fogli elettronici per semplici 
elaborazioni di dati e calcoli, con istruzioni 

D 
Costruisce elementari tabelle di dati con  la supervisione e l’aiuto dell’insegnane; 

COMPETENZA  
DIGITALE  

e. Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una 

mappa predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i 

programmi, la struttura e le modalità operative più adatte al 

raggiungimento dell’obiettivo 

 

A 
Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi.  

B 
Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in grado di manipolarli, 
inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. 
Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli 

C Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 

D 
Sotto la diretta supervisione dell’insegnante e con sue istruzioni, scrive un semplice testo al 
computer e lo salva. 
Comprende e produce semplici frasi associandole ad  immagini date. 

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

IMPARARE A IMPARARE  a. Pone domande pertinenti. 

 

b. Applica strategie di studio. 

 

A 
Applica strategie di studio (es. PQ43) e rielabora i testi organizzandoli in semplici schemi, scalette, riassunti; collega 
informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse. 
Utilizza in modo autonomo gli elementi di base dei diversi linguaggi espressivi. 

B 
Applica strategie di studio (es. PQ4R) 
Sa utilizzare vari strumenti di consultazione 

C 
Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse: libri, Internet…) per i propri scopi, con la supervisione 
dell’insegnante. 
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Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, sottolineature, con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già 
possedute, con domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Applica, con l’aiuto dell’insegnante, strategie di studio (es. PQ4R). 

D 

Pianifica sequenze di lavoro con l’aiuto dell’insegnante. 
Mantiene l’attenzione sul compito per i tempi necessari. 
Si orienta nell’orario scolastico e organizza il materiale di conseguenza 
E’ in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e informativi non complessi. 
E’ in grado di leggere e orientarsi nell’orario scolastico e settimanale. 
Ricava informazioni dalla lettura di semplici tabelle con domande stimolo dell’insegnante. 
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COMPETENZA CHIAVE 
DI RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

IMPARARE A IMPARARE  
 

c. Reperisce 

informazioni da 

varie fonti. 

 

d. Organizza le 

informazioni 

(ordinare – 

confrontare – 

collegare). 

 

A 

Ricava informazioni da fonti diverse e le seleziona in modo consapevole. 
Legge, interpreta, costruisce, grafici e tabelle per organizzare informazioni. 
Collega informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse. 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 

B 

Sa ricavare e selezionare per i propri scopi informazioni da fonti diverse 
Sa formulare sintesi e tabelle di un testo letto collegando le informazioni nuove a quelle già possedute ed utilizzando strategie di 
autocorrezione 
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta valutandone l’esito 

C 

Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse: libri, Internet…) per i propri scopi, con la supervisione dell’insegnante. 
Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, sottolineature, con l’aiuto dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 
domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Ricava informazioni da grafici e tabelle e sa costruirne di proprie. 
Sa utilizzare dizionari e schedari bibliografici. 
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 

D 

Con l’aiuto dell’insegnante, ricava e seleziona informazioni da fonti diverse per lo studio, per preparare un’esposizione. 
Legge, ricava informazioni da semplici grafici e tabelle e sa costruirne, con l’aiuto dell’insegnante. 
Rileva semplici problemi dall’osservazione di fenomeni di esperienza e formula ipotesi e strategie risolutive. 
E’ in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e informativi non complessi. 

IMPARARE A IMPARARE  e. Argomenta in modo 

critico le 

conoscenze 

acquisite. 

 

f. Auto valuta il 

processo di 

apprendimento. 

 

 

A Pianifica il proprio lavoro e sa individuare le priorità; sa regolare il proprio lavoro in base a feedback interni ed esterni; sa valutarne i 
risultati. 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 
E’ in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di apprendimento. 

B Pianifica il suo lavoro valutandone i risultati 
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta valutandone l’esito 

C Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 
domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Sa pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi; esprime giudizi sugli esiti.  
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 

D Formula brevi sintesi scritte di testi non troppo complessi con domande stimolo dell’insegnante.. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE  

a. Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta 

prima di chiedere. 

 

b. Collabora all'elaborazione delle regole della classe 

e le rispetta.. 

A 

Osserva le regole interne e quelle della comunità e del Paese (es. codice della strada); conosce 
alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; 
Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora costruttivamente con 
adulti e compagni, assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha bisogno. 

B 
Utilizza con cura materiali e risorse. E' in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze 
dell'utilizzo non responsabile delle risorse sull'ambiente. 
Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

C 

Utilizza materiali, attrezzature, risorse con cura e responsabilità, sapendo indicare anche le 
ragioni e le conseguenze sulla comunità e sull’ambiente di condotte non responsabili. 
Osserva le regole di convivenza interne e le regole e le norme della comunità e partecipa alla 
costruzione di quelle della classe e della scuola con contributi personali. 

D 
Rispetta le regole della classe e della scuola; si impegna nei compiti assegnati e li porta a termine 
responsabilmente. 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE  

c. Assume le conseguenze dei propri  

comportamenti, senza accampare giustificazioni 

dipendenti  da fattori esterni. 

 

d. Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 

dell’ambiente. 

A Utilizza con cura materiali e risorse. E’ in grado di spiegare compiutamente  le conseguenze 
generali dell’utilizzo non responsabile dell’energia, dell’acqua, dei rifiuti e adotta comportamenti 
improntati al risparmio e alla sobrietà. 
Accetta con equilibrio sconfitte, frustrazioni, insuccessi, individuandone anche le possibili cause e 
i possibili rimedi. 
Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i comportamenti 
ai diversi contesti e agli interlocutori e ne individua le motivazioni. 
Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze 
delle proprie azioni. 

B E' in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze dell'utilizzo non responsabile delle 
risorse sull'ambiente. 
Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti difformi. Accetta 
responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni. 

C Collabora nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni in difficoltà e portando contributi originali. 
Sa adeguare il proprio comportamento e il registro comunicativo  ai diversi contesti e al ruolo 
degli interlocutori. 

D Utilizza i materiali propri, quelli altrui e le strutture della scuola con cura. 
Rispetta le regole nei giochi. 

    

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE 
SOCIALI E 

e. In un gruppo fa proposte che tengano conto 

anche delle opinioni ed esigenze altrui. 
A 

Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i comportamenti ai diversi contesti e 
agli interlocutori e ne individua le motivazioni. 
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CIVICHE   

f. Partecipa attivamente alle attività formali e 

non formali, senza escludere alcuno dalla 

conversazione o dalle attività. 

 

Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni; 
segnala agli adulti responsabili comportamenti contrari al rispetto e alla dignità a danno di altri compagni, di cui sia 
testimone. 

B Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

C 
Accetta  sconfitte, frustrazioni, contrarietà, difficoltà, senza reazioni esagerate, sia fisiche che verbali. 
Ascolta i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; rispetta i compagni diversi per condizione, provenienza, ecc.  
e mette in atto comportamenti di accoglienza e di aiuto. 

D 
Accetta contrarietà, frustrazioni, insuccessi senza reazioni fisiche aggressive. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE  

g. Argomenta criticamente intorno al significato 

delle regole e delle norme di principale 

rilevanza nella vita quotidiana e sul senso dei 

comportamenti dei cittadini. 

A E’ in grado di esprimere giudizi sul significato della ripartizione delle funzioni dello Stato, di legge, norma, patto, sul 
rapporto doveri/diritti e sul significato di alcune norme che regolano la vita civile, anche operando confronti con 
norme vigenti in altri Paesi. 
E’ in grado di motivare la necessità di rispettare regole e norme e di spiegare le conseguenze di comportamenti 
difformi. 

B Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti non idonei e li riconosce in sé e 
negli altri e riflette criticamente. 

C E’ in grado di esprimere semplici giudizi sul significato dei principi fondamentali e di alcune norme che hanno rilievo 
per la sua vita quotidiana (es. il Codice della Strada; le imposte, l’obbligo di istruzione, ecc.) 
Mette a confronto norme e consuetudini del nostro Paese con alcune di quelle dei Paesi di provenienza di altri 
compagni per rilevarne, in contesto collettivo, somiglianze e differenze. 

D Individua i ruoli presenti in famiglia e nella scuola, compreso il proprio e i relativi obblighi e rispetta i propri. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE  

h. Conosce le Agenzie di servizio pubblico della 

propria comunità e le loro funzioni. 

Conosce gli Organi di governo e le funzioni degli Enti: 

Comune, Provincia, Regione. 

Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di quelli 

principali: Presidente della Repubblica, Parlamento, 

Governo, Magistratura. 

Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa 

argomentare sul loro significato 

Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, ONU… 

A Conosce alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; gli Organi e la struttura 
amministrativa di Regioni, Province, Comuni. Conosce la composizione e la funzione dell’Unione Europea e i suoi 
principali Organi di governo e alcune organizzazioni internazionali e le relative funzioni. 

B Conosce i principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato. Conosce la composizione e la 
funzione dell'Unione Europea ed i suoi principali organismi istituzionali. Conosce le principali organizzazioni 
internazionali. 

C Conosce le principali strutture politiche, amministrative, economiche del proprio Paese; alcuni principi fondamentali 
della Costituzione, i principali Organi dello Stato e quelli amministrativi a livello locale. 

D Conosce tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita e le mette a confronto con quelle di compagni provenienti 
da altri Paesi, individuandone, in contesto collettivo, somiglianze e differenze. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’  
 

a. Prende decisioni, singolarmente 

e/o condivise da un gruppo.  

A Conosce le principali strutture di servizi, produttive, culturali del territorio regionale e nazionale; gli organi 
amministrativi a livello territoriale e nazionale. 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le 
possibili conseguenze 

B Assume in modo pertinente i ruoli che gli competono o che gli sono assegnati nel lavoro, nel gruppo, nella 
comunità. 
Conosce le strutture di servizi, amministrative, produttive del proprio territorio e le loro funzioni; gli organi e le 
funzioni degli Enti territoriali e quelli principali dello Stato 
Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile 

C Rispetta le funzioni connesse ai ruoli diversi nella comunità. 
Conosce i principali servizi e strutture produttive, culturali presenti nel territorio. 
Assume iniziative personali, porta a termine compiti, valutando anche gli esiti del lavoro; sa pianificare il proprio 
lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune 
scelte 

D Individua i ruoli presenti nella comunità di vita e le relative funzioni. 
Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’  
 

b. Valuta tempi, strumenti, risorse 

rispetto ad un compito assegnato. 

 

A Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 

B Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile, valutando con 
accuratezza anche gli esiti del lavoro; pondera i diversi aspetti connessi alle scelte da compiere, valutandone rischi 
e opportunità e le possibili conseguenze. 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti 
Sa utilizzare alcune conoscenze apprese, con il supporto dell’insegnante, per risolvere problemi di esperienza; 
generalizza le soluzioni a problemi analoghi, utilizzando suggerimenti dell’insegnante. 

D Porta a termine i compiti assegnati; assume iniziative spontanee di gioco o di lavoro. 

   
 

 

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’  
 

c. Progetta  un percorso operativo e 

lo ristruttura  in base a 

problematiche insorte, trovando 

nuove strategie risolutive. 

 

d. Coordina l’attività personale e/o di 

un gruppo. 

 

A 

Sa pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità, giustificando le scelte e valutando 
gli esiti, reperendo anche possibili correttivi a quelli non soddisfacenti. 
Collabora in un gruppo di lavoro o di gioco, tenendo conto dei diversi punti di vista e confrontando la propria idea 
con quella altrui. E’ in grado di assumere ruoli di responsabilità all’interno del gruppo (coordinare il lavoro, tenere i 
tempi, documentare il lavoro, reperire materiali, ecc.). 
Sa, con la collaborazione del gruppo e dell’insegnante, redigere semplici progetti (individuazione del risultato 
atteso; obiettivi intermedi, risorse e tempi necessari, pianificazione delle azioni, realizzazione, valutazione degli 
esiti, documentazione). 
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Con l’aiuto dell’insegnante e del gruppo, effettua indagini in contesti diversi, individuando il problema da 
approfondire, gli strumenti di indagine, realizzando le azioni, raccogliendo e organizzando i dati, interpretando i 
risultati. 

B 

Utilizza le conoscenze apprese per risolvere problemi di esperienza e ne generalizza le soluzioni a contesti simili. 
Con l’aiuto dell’insegnante e il supporto del gruppo, sa effettuare semplici indagini su fenomeni sociali, naturali, 
ecc., traendone semplici informazioni 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C 
Sa pianificare il proprio lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti 
positivi e negativi di alcune scelte 
Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti. 

D 
In presenza di un problema, formula semplici ipotesi di soluzione. 
Descrive semplici fasi di giochi o di lavoro in cui è impegnato. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’  
 

e. Sa auto valutarsi, riflettendo sul 

percorso svolto. 

 

 

A 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le 
possibili conseguenze 
Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 

B 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C Sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte. 

D Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO DI STORIA 
Processo 

 

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE – 
IDENTITA’ STORICA 
 
 

a. Colloca gli eventi storici all’interno degli 

organizzatori spazio-temporali. 

 

b. Individua relazioni causali e temporali nei 

fatti storici. 
 

A Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, 
anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione 
industriale, alla globalizzazione.  
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni 
storici studiati. 

B Utilizza correttamente le linee del tempo diacroniche e sincroniche rispetto alle civiltà, ai fatti ed eventi 
studiati. 
Colloca e contestualizza nel tempo e nello spazio storico le principali vestigia del passato presenti nel 
proprio territorio. 

C Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

D Utilizza gli organizzatori temporali: prima, dopo, ora. 
Si orienta nel tempo della giornata, ordinando in corretta successione le principali azioni. 
Si orienta nel tempo della settimana con il supporto di strumenti (es. l’orario scolastico) e collocando 
correttamente le principali azioni di routine. 
Ordina correttamente i giorni della settimana, i mesi, le stagioni. 
Colloca ordinatamente in un alinea del tempo i principali avvenimenti della propria storia personale. 
Distingue avvenimenti in successione e avvenimenti contemporanei. 
 
 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE – 
IDENTITA’ STORICA 
 
 

c. Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e 

confrontarle). 

 

A L'alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.  
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 

B Individua le trasformazioni intervenute nel tempo e nello spazio, anche utilizzando le fonti storiografiche 
che può rintracciare attraverso personali ricerche nelle biblioteche e nel web. 

C Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

D Rintraccia le fonti testimoniali e documentali della propria storia personale con l’aiuto dell’insegnante e 
dei familiari. 



 
 

 
 

[CURRICOLO - ISTITUTO COMPRENSIVO “G. ROGASI” POZZAL LO - RG]  

 
COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE – 
IDENTITA’ STORICA 
 
 
 
 

d. Organizza le conoscenze acquisite in 

quadri di civiltà, strutturati  in base ai 

bisogni dell’uomo. 

 

e.  Confronta gli eventi storici del passato 

con quelli attuali, individuandone 

elementi di continuità/ 

discontinuità/similitudine/somiglianza o 

di diversità. 

 

f. Collega fatti d’attualità ad eventi del 

passato e viceversa, esprimendo 

valutazioni. 

A Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.  
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento 
e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con 
possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.  

B Rispetto alle civiltà studiate, ne conosce gli aspetti rilevanti, confronta quadri di civiltà anche rispetto al 
presente e al recente passato della storia della propria comunità. 
Individua le trasformazioni intervenute nel tempo e nello spazio, anche utilizzando le fonti storiografiche 
che può rintracciare attraverso personali ricerche nelle biblioteche e nel web. 
Colloca e contestualizza nel tempo e nello spazio storico le principali vestigia del passato presenti nel 
proprio territorio; individua le continuità tra passato e presente nelle civiltà contemporanee 

C L'alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende 
l'importanza del patrimonio artistico e culturale. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano 
d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

D Individua le trasformazioni intervenute nelle principali strutture (sociali, politiche, tecnologiche, cultuali, 
economiche) rispetto alla storia locale nell’arco dell’ultimo secolo, utilizzando reperti e fonti diverse e 
mette a confronto le strutture odierne con quelle del passato. 
Conosce fenomeni essenziali della storia della Terra e dell’evoluzione dell’uomo e strutture organizzative 
umane nella preistoria e nelle prime civiltà antiche. 

 
  



 
 

 
 

[CURRICOLO - ISTITUTO COMPRENSIVO “G. ROGASI” POZZAL LO - RG]  

 
 
COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA  
DIGITALE  

a. Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi di 

comunicazione ed informazione (TV, telefonia fissa e mobile, 

Computer nei suoi diversi tipi, Hifi ecc.). 

 

b. Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo 

opportuno, rispettando le regole comuni definite e relative 

all’ambito in cui si trova ad operare. 

A 

Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare 
testi, comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi.  
Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante; organizza le 
informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. Confronta le informazioni 
reperite in rete anche con altre fonti documentali, testimoniali, bibliografiche. 
Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica.  
Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i principali pericoli 
della rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o 
fraudolenti,  evitandoli. 

B 

Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare 
informazioni e per collocarne di proprie. 
Conosce e descrive i rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i 
comportamenti preventivi 

C 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore 
Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le principali regole 
della netiquette. 
Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 
Conosce e descrive alcuni rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i 
comportamenti preventivi 

D 
Sotto la diretta supervisione dell’insegnante identifica, denomina e conosce le funzioni 
fondamentali di base dello strumento. 
Con la supervisione dell’insegnante, utilizza i principali componenti, in particolare la tastiera. 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA  
DIGITALE 

c. E’ in grado di identificare quale mezzo di 

comunicazione/informazione è più utile usare rispetto ad un 

compito/scopo dato/indicato. 

A 

Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante; organizza le 
informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. Confronta le informazioni reperite 
in rete anche con altre fonti documentali, testimoniali, bibliografiche. 
Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica.  
Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i principali pericoli della 
rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o 
fraudolenti,  evitandoli. 

B 
Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare 
informazioni e per collocarne di proprie. 

C 
Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le principali regole 
della netiquette. 
 

D 
Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 

COMPETENZA  
DIGITALE  

d. Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei 

principali programmi di elaborazione di dati (anche 

OpenSource). 

A 
Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi 

B 
Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in grado di manipolarli, 
inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. 
Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli 

C 
Costruisce tabelle di dati con  la supervisione dell’insegnane; utilizza fogli elettronici per semplici 
elaborazioni di dati e calcoli, con istruzioni 

D 
Costruisce elementari tabelle di dati con  la supervisione e l’aiuto dell’insegnane; 

COMPETENZA  
DIGITALE  

e. Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una 

mappa predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i 

programmi, la struttura e le modalità operative più adatte al 

raggiungimento dell’obiettivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi.  

B 
Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in grado di manipolarli, 
inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. 
Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli 

C Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 

D 

Sotto la diretta supervisione dell’insegnante e con sue istruzioni, scrive un semplice testo al 
computer e lo salva. 
Comprende e produce semplici frasi associandole ad  immagini date. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

 
 
 
CRITERI 
EVIDENZE 

 
 
 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

 
 
 
DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

IMPARARE A IMPARARE a. Pone domande pertinenti. 

 

b. Applica strategie di studio. 

 

A 
Applica strategie di studio (es. PQ43) e rielabora i testi organizzandoli in semplici schemi, scalette, riassunti; collega 
informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse. 
Utilizza in modo autonomo gli elementi di base dei diversi linguaggi espressivi. 

B 
Applica strategie di studio (es. PQ4R) 
Sa utilizzare vari strumenti di consultazione 

C 

Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse: libri, Internet…) per i propri scopi, con la supervisione 
dell’insegnante. 
Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, sottolineature, con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già 
possedute, con domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Applica, con l’aiuto dell’insegnante, strategie di studio (es. PQ4R). 

D 

Pianifica sequenze di lavoro con l’aiuto dell’insegnante. 
Mantiene l’attenzione sul compito per i tempi necessari. 
Si orienta nell’orario scolastico e organizza il materiale di conseguenza 
E’ in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e informativi non complessi. 
E’ in grado di leggere e orientarsi nell’orario scolastico e settimanale. 
Ricava informazioni dalla lettura di semplici tabelle con domande stimolo dell’insegnante. 
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COMPETENZA CHIAVE 
DI RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

IMPARARE A 
IMPARARE   

c. Reperisce 

informazioni da 

varie fonti. 

 

d. Organizza le 

informazioni 

(ordinare – 

confrontare – 

collegare). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

Ricava informazioni da fonti diverse e le seleziona in modo consapevole. 
Legge, interpreta, costruisce, grafici e tabelle per organizzare informazioni. 
Collega informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse. 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 

B 

Sa ricavare e selezionare per i propri scopi informazioni da fonti diverse 
Sa formulare sintesi e tabelle di un testo letto collegando le informazioni nuove a quelle già possedute ed utilizzando strategie di 
autocorrezione 
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta valutandone l’esito 

C 

Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse: libri, Internet…) per i propri scopi, con la supervisione 
dell’insegnante. 
Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, sottolineature, con l’aiuto dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 
domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Ricava informazioni da grafici e tabelle e sa costruirne di proprie. 
Sa utilizzare dizionari e schedari bibliografici. 
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 

D 

Con l’aiuto dell’insegnante, ricava e seleziona informazioni da fonti diverse per lo studio, per preparare un’esposizione. 
Legge, ricava informazioni da semplici grafici e tabelle e sa costruirne, con l’aiuto dell’insegnante. 
Rileva semplici problemi dall’osservazione di fenomeni di esperienza e formula ipotesi e strategie risolutive. 
E’ in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e informativi non complessi. 

IMPARARE A 
IMPARARE  

e. Argomenta in 

modo critico le 

conoscenze 

acquisite. 

 

f. Autovaluta il 

processo di 

apprendimento. 

 
 

A Pianifica il proprio lavoro e sa individuare le priorità; sa regolare il proprio lavoro in base a feedback interni ed esterni; sa valutarne i 
risultati. 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 
E’ in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di apprendimento. 

B Pianifica il suo lavoro valutandone i risultati 
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta valutandone l’esito 

C Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 
domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Sa pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi; esprime giudizi sugli esiti.  
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 

D Formula brevi sintesi scritte di testi non troppo complessi con domande stimolo dell’insegnante.. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  a. Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta 

prima di chiedere. 

 

b. Collabora all'elaborazione delle regole della classe 

e le rispetta. 

A 

Osserva le regole interne e quelle della comunità e del Paese (es. codice della strada); 
conosce alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; 
Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora costruttivamente 
con adulti e compagni, assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha bisogno. 

B 
Utilizza con cura materiali e risorse. E' in grado di spiegare in modo essenziale le 
conseguenze dell'utilizzo non responsabile delle risorse sull'ambiente. 
Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

C 

Utilizza materiali, attrezzature, risorse con cura e responsabilità, sapendo indicare anche 
le ragioni e le conseguenze sulla comunità e sull’ambiente di condotte non responsabili. 
Osserva le regole di convivenza interne e le regole e le norme della comunità e partecipa 
alla costruzione di quelle della classe e della scuola con contributi personali. 

D 

Rispetta le regole della classe e della scuola; si impegna nei compiti assegnati e li porta a 
termine responsabilmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  c. Assume le conseguenze dei propri  comportamenti, 

senza accampare giustificazioni dipendenti  da 

fattori esterni. 

 

d. Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 

dell’ambiente. 

A Utilizza con cura materiali e risorse. E’ in grado di spiegare compiutamente  le 
conseguenze generali dell’utilizzo non responsabile dell’energia, dell’acqua, dei rifiuti e 
adotta comportamenti improntati al risparmio e alla sobrietà. 
Accetta con equilibrio sconfitte, frustrazioni, insuccessi, individuandone anche le possibili 
cause e i possibili rimedi. 
Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i 
comportamenti ai diversi contesti e agli interlocutori e ne individua le motivazioni. 
Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le 
conseguenze delle proprie azioni. 

B E' in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze dell'utilizzo non responsabile 
delle risorse sull'ambiente. 
Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti difformi. 
Accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni. 

C Collabora nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni in difficoltà e portando contributi 
originali. 
Sa adeguare il proprio comportamento e il registro comunicativo  ai diversi contesti e al 
ruolo degli interlocutori. 
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D Utilizza i materiali propri, quelli altrui e le strutture della scuola con cura. 
Rispetta le regole nei giochi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

 
CRITERI 
EVIDENZE 

 
LIVELLI DI 

PADRONANZA 

 
DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE  

e. In un gruppo fa proposte che tengano 

conto anche delle opinioni ed esigenze 

altrui. 

 

f. Partecipa attivamente alle attività 

formali e non formali, senza escludere 

alcuno dalla conversazione o dalle 

attività. 

 

A 

Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i comportamenti ai diversi 
contesti e agli interlocutori e ne individua le motivazioni. 
Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie 
azioni; segnala agli adulti responsabili comportamenti contrari al rispetto e alla dignità a danno di altri 
compagni, di cui sia testimone. 

B Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

C 
Accetta  sconfitte, frustrazioni, contrarietà, difficoltà, senza reazioni esagerate, sia fisiche che verbali. 
Ascolta i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; rispetta i compagni diversi per condizione, 
provenienza, ecc.  e mette in atto comportamenti di accoglienza e di aiuto. 

D 
Accetta contrarietà, frustrazioni, insuccessi senza reazioni fisiche aggressive. 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

g. Argomenta criticamente intorno al 

significato delle regole e delle norme di 

principale rilevanza nella vita quotidiana 

e sul senso dei comportamenti dei 

cittadini. 

A E’ in grado di esprimere giudizi sul significato della ripartizione delle funzioni dello Stato, di legge, norma, 
patto, sul rapporto doveri/diritti e sul significato di alcune norme che regolano la vita civile, anche operando 
confronti con norme vigenti in altri Paesi. 
E’ in grado di motivare la necessità di rispettare regole e norme e di spiegare le conseguenze di 
comportamenti difformi. 

B Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti non idonei e li riconosce in 
sé e negli altri e riflette criticamente. 

C E’ in grado di esprimere semplici giudizi sul significato dei principi fondamentali e di alcune norme che hanno 
rilievo per la sua vita quotidiana (es. il Codice della Strada; le imposte, l’obbligo di istruzione, ecc.) 
Mette a confronto norme e consuetudini del nostro Paese con alcune di quelle dei Paesi di provenienza di 
altri compagni per rilevarne, in contesto collettivo, somiglianze e differenze. 

D Individua i ruoli presenti in famiglia e nella scuola, compreso il proprio e i relativi obblighi e rispetta i propri. 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE  

h. Conosce le Agenzie di servizio pubblico 

della propria comunità e le loro funzioni. 

A Conosce alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; gli Organi e la 
struttura amministrativa di Regioni, Province, Comuni. Conosce la composizione e la funzione dell’Unione 
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Conosce gli Organi di governo e le funzioni degli 

Enti: Comune, Provincia, Regione. 

Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di quelli 

principali: Presidente della Repubblica, Parlamento, 

Governo, Magistratura. 

Conosce i principi fondamentali della Costituzione e 

sa argomentare sul loro significato. 

Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, ONU… 

Europea e i suoi principali Organi di governo e alcune organizzazioni internazionali e le relative funzioni. 

B Conosce i principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato. Conosce la 
composizione e la funzione dell'Unione Europea ed i suoi principali organismi istituzionali. Conosce le 
principali organizzazioni internazionali. 

C Conosce le principali strutture politiche, amministrative, economiche del proprio Paese; alcuni principi 
fondamentali della Costituzione, i principali Organi dello Stato e quelli amministrativi a livello locale. 

D Conosce tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita e le mette a confronto con quelle di compagni 
provenienti da altri Paesi, individuandone, in contesto collettivo, somiglianze e differenze. 

 
 
 
COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

 
 
 
CRITERI 
EVIDENZE 

 
 
 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

 
 
 
DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’  
 

a. Prende decisioni, singolarmente 

e/o condivise da un gruppo.  

A Conosce le principali strutture di servizi, produttive, culturali del territorio regionale e nazionale; gli organi 
amministrativi a livello territoriale e nazionale. 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e 
le possibili conseguenze 

B Assume in modo pertinente i ruoli che gli competono o che gli sono assegnati nel lavoro, nel gruppo, nella 
comunità. 
Conosce le strutture di servizi, amministrative, produttive del proprio territorio e le loro funzioni; gli organi 
e le funzioni degli Enti territoriali e quelli principali dello Stato 
Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile 
 

C Rispetta le funzioni connesse ai ruoli diversi nella comunità. 
Conosce i principali servizi e strutture produttive, culturali presenti nel territorio. 
Assume iniziative personali, porta a termine compiti, valutando anche gli esiti del lavoro; sa pianificare il 
proprio lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e 
negativi di alcune scelte 

D Individua i ruoli presenti nella comunità di vita e le relative funzioni. 
Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’  
 

b. Valuta tempi, strumenti, risorse 

rispetto ad un compito 

assegnato. 

 

A Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali 
correttivi. 

B Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile, valutando 
con accuratezza anche gli esiti del lavoro; pondera i diversi aspetti connessi alle scelte da compiere, 
valutandone rischi e opportunità e le possibili conseguenze. 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e 
miglioramenti, anche con il supporto dei pari. 

C Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti 
Sa utilizzare alcune conoscenze apprese, con il supporto dell’insegnante, per risolvere problemi di 
esperienza; generalizza le soluzioni a problemi analoghi, utilizzando suggerimenti dell’insegnante. 

D Porta a termine i compiti assegnati; assume iniziative spontanee di gioco o di lavoro. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVIDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’  
 

c. Progetta  un percorso operativo 

e lo ristruttura  in base a 

problematiche insorte, 

trovando nuove strategie 

risolutive. 

d. Coordina l’attività personale 

e/o di un gruppo. 

 

A 

Sa pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità, giustificando le scelte e 
valutando gli esiti, reperendo anche possibili correttivi a quelli non soddisfacenti. 
Collabora in un gruppo di lavoro o di gioco, tenendo conto dei diversi punti di vista e confrontando la 
propria idea con quella altrui. E’ in grado di assumere ruoli di responsabilità all’interno del gruppo 
(coordinare il lavoro, tenere i tempi, documentare il lavoro, reperire materiali, ecc.). 
Sa, con la collaborazione del gruppo e dell’insegnante, redigere semplici progetti (individuazione del 
risultato atteso; obiettivi intermedi, risorse e tempi necessari, pianificazione delle azioni, realizzazione, 
valutazione degli esiti, documentazione). 
Con l’aiuto dell’insegnante e del gruppo, effettua indagini in contesti diversi, individuando il problema da 
approfondire, gli strumenti di indagine, realizzando le azioni, raccogliendo e organizzando i dati, 
interpretando i risultati. 

B 

Utilizza le conoscenze apprese per risolvere problemi di esperienza e ne generalizza le soluzioni a contesti 
simili. 
Con l’aiuto dell’insegnante e il supporto del gruppo, sa effettuare semplici indagini su fenomeni sociali, 
naturali, ecc., traendone semplici informazioni 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e 
miglioramenti, anche con il supporto dei pari. 

C 
Sa pianificare il proprio lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli 
aspetti positivi e negativi di alcune scelte 
Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti. 

D 

In presenza di un problema, formula semplici ipotesi di soluzione. 
Descrive semplici fasi di giochi o di lavoro in cui è impegnato. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’  
 

e. Sa auto valutarsi, riflettendo sul 

percorso svolto. 

 
 

A 

Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e 
le possibili conseguenze 
Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali 
correttivi. 

B 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e 
miglioramenti, anche con il supporto dei pari. 

C Sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte. 

D Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO MATEMATICA 

Processo 

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE IN 
MATEMATICA 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un  numero e il 
risultato di operazioni 

A L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un  numero e il risultato di operazioni.   

B Opera con i numeri naturali, decimali e frazionari; utilizza i numeri relativi, le potenze e le 
proprietà delle operazioni, con algoritmi anche approssimati in semplici contesti 

C Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

D 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 le quattro operazioni ed opera utilizzando le tabelline.  
Opera con i  numeri naturali e le frazioni.  

COMPETENZE IN 
MATEMATICA 

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e individua le relazioni tra gli elementi. 

A Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli elementi 

B Opera con figure geometriche piane e solide identificandole in contesti reali; le 
rappresenta nel piano e nello spazio; utilizza in autonomia strumenti di disegno 
geometrico e di misura adatti alle situazioni; padroneggia il calcolo di perimetri, superfici, 
volumi. 

C Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano 
in natura o che sono state create dall’uomo.  
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina 
misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro...). 

D Padroneggia le più comuni relazioni topologiche: vicino/lontano; alto basso; 
destra/sinistra; sopra/sotto, ecc. 
Esegue percorsi sul terreno e sul foglio. Conosce le principali figure geometriche piane. 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE 
IN 
MATEMATICA 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta; confronta 
procedimenti diversi e riesce a passare da un problema specifico a 
una classe di problemi. 

A Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sui risultati.  
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema 
specifico a una classe di problemi.  

B Risolve problemi di esperienza, utilizzando le conoscenze apprese e riconoscendo  i dati utili dai superflui. 
Sa spiegare il procedimento seguito e le strategie adottate. 

C Riesce a risolvere 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. 

D Risolve semplici problemi matematici relativi ad ambiti di esperienza con tutti i dati esplicitati e con la 
supervisione dell’adulto 

COMPETENZE 
IN 
MATEMATICA 

Sa utilizzare i dati matematici e la logica per sostenere 
argomentazioni e supportare informazioni. 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 
formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale 
e le situazioni reali 

A Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di 
proprietà caratterizzante e di definizione). 
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione 
corretta.  
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto 
col linguaggio naturale. 

B Utilizza in modo pertinente  alla situazione gli strumenti di misura convenzionali, stima misure lineari e di 
capacità con buona approssimazione; stima misure di superficie e di volume utilizzando il calcolo 
approssimato. 
Interpreta fenomeni della vita reale, raccogliendo e organizzando i dati in tabelle e in diagrammi in modo 
autonomo.  
Utilizza il linguaggio e gli strumenti matematici appresi  per spiegare fenomeni e risolvere problemi concreti. 

C Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni 
anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.  
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, 
scale di riduzione,  ...). 

D Classifica oggetti, figure, numeri in base a più attributi e descrive il criterio seguito.  
Sa utilizzare semplici diagrammi, schemi, tabelle per rappresentare fenomeni di esperienza. 
Esegue misure utilizzando unità di misura convenzionali 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE 
IN 
MATEMATICA 

Nelle situazioni di incertezza legate all’esperienza si orienta con valutazioni di 
probabilità. 
 
Attraverso esperienze significative, utilizza strumenti matematici appresi per 
operare nella realtà.   

A Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e 
ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella 
realtà. 

B Interpreta semplici dati statistici e utilizza il concetto di probabilità. 
Sa ricavare: frequenza, percentuale, media, moda e mediana dai fenomeni analizzati 

C Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
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. 

D Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza con l’aiuto di un adulto e utilizza gli 
strumenti matematici in modo semplice nella realtà. 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA  
DIGITALE 

Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi di 
comunicazione ed informazione (TV, telefonia fissa e mobile, Computer nei 
suoi diversi tipi, Hifi ecc.) 
Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo opportuno, 
rispettando le regole comuni definite e relative all’ambito in cui si trova ad 
operare 

A 

Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare 
testi, comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi.  
Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante; organizza le 
informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. Confronta le informazioni 
reperite in rete anche con altre fonti documentali, testimoniali, bibliografiche. 
Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica.  
Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i principali pericoli 
della rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o 
fraudolenti,  evitandoli. 

B 

Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare 
informazioni e per collocarne di proprie. 
Conosce e descrive i rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i 
comportamenti preventivi 

C 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore 
Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le principali regole 
della netiquette. 
Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 
Conosce e descrive alcuni rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i 
comportamenti preventivi 

D 
Sotto la diretta supervisione dell’insegnante identifica, denomina e conosce le funzioni 
fondamentali di base dello strumento. 
Con la supervisione dell’insegnante, utilizza i principali componenti, in particolare la tastiera. 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA  
DIGITALE 

E’ in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più 
utile usare rispetto ad un compito/scopo dato/indicato 

A 

Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante; organizza le 
informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. Confronta le informazioni reperite 
in rete anche con altre fonti documentali, testimoniali, bibliografiche. 
Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica.  
Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i principali pericoli della 
rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o 
fraudolenti,  evitandoli. 

B 
Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare 
informazioni e per collocarne di proprie. 

C 
Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le principali regole 
della netiquette. 
 

D 
Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 

COMPETENZA  
DIGITALE 

Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei principali 
programmi di elaborazione di dati (anche OpenSource). 

A 
Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi 

B 
Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in grado di manipolarli, 
inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. 
Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli 

C 
Costruisce tabelle di dati con  la supervisione dell’insegnane; utilizza fogli elettronici per semplici 
elaborazioni di dati e calcoli, con istruzioni 

D 
Costruisce elementari tabelle di dati con  la supervisione e l’aiuto dell’insegnane; 

COMPETENZA  
DIGITALE 

Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una mappa 
predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i programmi, la struttura e le 
modalità operative più adatte al raggiungimento dell’obiettivo 
 

A 
Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi.  

B 
Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in grado di manipolarli, 
inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. 
Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli 

C Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 

D 
Sotto la diretta supervisione dell’insegnante e con sue istruzioni, scrive un semplice testo al 
computer e lo salva. 
Comprende e produce semplici frasi associandole ad  immagini date. 

 
COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

 
CRITERI 
EVDENZE 

 
LIVELLI DI 

PADRONANZA 

 
DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

IMPARARE A IMPARARE Pone domande pertinenti 
Applica strategie di studio 
 

A 
Applica strategie di studio (es. PQ43) e rielabora i testi organizzandoli in semplici schemi, scalette, riassunti; collega 
informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse. 
Utilizza in modo autonomo gli elementi di base dei diversi linguaggi espressivi. 



 
 

 
 

[CURRICOLO - ISTITUTO COMPRENSIVO “G. ROGASI” POZZAL LO - RG]  

B 
Applica strategie di studio (es. PQ4R) 
Sa utilizzare vari strumenti di consultazione 

C 

Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse: libri, Internet…) per i propri scopi, con la supervisione 
dell’insegnante. 
Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, sottolineature, con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già 
possedute, con domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Applica, con l’aiuto dell’insegnante, strategie di studio (es. PQ4R). 

D 

Pianifica sequenze di lavoro con l’aiuto dell’insegnante. 
Mantiene l’attenzione sul compito per i tempi necessari. 
Si orienta nell’orario scolastico e organizza il materiale di conseguenza 
E’ in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e informativi non complessi. 
E’ in grado di leggere e orientarsi nell’orario scolastico e settimanale. 
Ricava informazioni dalla lettura di semplici tabelle con domande stimolo dell’insegnante. 

 
 
 
 
COMPETENZA CHIAVE 
DI RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

IMPARARE A IMPARARE 
 

Reperisce informazioni da varie 
fonti 
Organizza le informazioni 
(ordinare – confrontare – 
collegare) 
 

A 

Ricava informazioni da fonti diverse e le seleziona in modo consapevole. 
Legge, interpreta, costruisce, grafici e tabelle per organizzare informazioni. 
Collega informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse. 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 

B 

Sa ricavare e selezionare per i propri scopi informazioni da fonti diverse 
Sa formulare sintesi e tabelle di un testo letto collegando le informazioni nuove a quelle già possedute ed utilizzando strategie di 
autocorrezione 
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta valutandone l’esito 

C 

Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse: libri, Internet…) per i propri scopi, con la supervisione dell’insegnante. 
Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, sottolineature, con l’aiuto dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 
domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Ricava informazioni da grafici e tabelle e sa costruirne di proprie. 
Sa utilizzare dizionari e schedari bibliografici. 
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 

D 

Con l’aiuto dell’insegnante, ricava e seleziona informazioni da fonti diverse per lo studio, per preparare un’esposizione. 
Legge, ricava informazioni da semplici grafici e tabelle e sa costruirne, con l’aiuto dell’insegnante. 
Rileva semplici problemi dall’osservazione di fenomeni di esperienza e formula ipotesi e strategie risolutive. 
E’ in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e informativi non complessi. 

IMPARARE A IMPARARE Argomenta in modo critico le 
conoscenze acquisite 
 

A Pianifica il proprio lavoro e sa individuare le priorità; sa regolare il proprio lavoro in base a feedback interni ed esterni; sa valutarne i 
risultati. 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 
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Autovaluta il processo di 
apprendimento 
 
 

E’ in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di apprendimento. 

B Pianifica il suo lavoro valutandone i risultati 
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta valutandone l’esito 

C Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 
domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Sa pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi; esprime giudizi sugli esiti.  
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 

D Formula brevi sintesi scritte di testi non troppo complessi con domande stimolo dell’insegnante.. 
 

 
 
 
COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di 
chiedere 
 
Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le rispetta 

A 

Osserva le regole interne e quelle della comunità e del Paese (es. codice della strada); conosce 
alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; 
Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora costruttivamente con 
adulti e compagni, assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha bisogno. 

B 
Utilizza con cura materiali e risorse. E' in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze 
dell'utilizzo non responsabile delle risorse sull'ambiente. 
Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

C 

Utilizza materiali, attrezzature, risorse con cura e responsabilità, sapendo indicare anche le 
ragioni e le conseguenze sulla comunità e sull’ambiente di condotte non responsabili. 
Osserva le regole di convivenza interne e le regole e le norme della comunità e partecipa alla 
costruzione di quelle della classe e della scuola con contributi personali. 

D 
Rispetta le regole della classe e della scuola; si impegna nei compiti assegnati e li porta a termine 
responsabilmente. 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

Assume le conseguenze dei propri  comportamenti, senza 
accampare giustificazioni dipendenti  da fattori esterni 
 
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente 

A Utilizza con cura materiali e risorse. E’ in grado di spiegare compiutamente  le conseguenze 
generali dell’utilizzo non responsabile dell’energia, dell’acqua, dei rifiuti e adotta comportamenti 
improntati al risparmio e alla sobrietà. 
Accetta con equilibrio sconfitte, frustrazioni, insuccessi, individuandone anche le possibili cause e 
i possibili rimedi. 
Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i comportamenti 
ai diversi contesti e agli interlocutori e ne individua le motivazioni. 
Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze 
delle proprie azioni. 

B E' in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze dell'utilizzo non responsabile delle 
risorse sull'ambiente. 
Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti difformi. Accetta 
responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni. 

C Collabora nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni in difficoltà e portando contributi originali. 
Sa adeguare il proprio comportamento e il registro comunicativo  ai diversi contesti e al ruolo 
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degli interlocutori. 

D Utilizza i materiali propri, quelli altrui e le strutture della scuola con cura. 
Rispetta le regole nei giochi. 

    
 

 
COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

 
CRITERI 
EVDENZE 

 
LIVELLI DI 

PADRONANZA 

 
DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle 
opinioni ed esigenze altrui 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, 
senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività 
 

A 

Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i comportamenti ai diversi contesti e 
agli interlocutori e ne individua le motivazioni. 
Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni; 
segnala agli adulti responsabili comportamenti contrari al rispetto e alla dignità a danno di altri compagni, di cui sia 
testimone. 

B Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

C 
Accetta  sconfitte, frustrazioni, contrarietà, difficoltà, senza reazioni esagerate, sia fisiche che verbali. 
Ascolta i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; rispetta i compagni diversi per condizione, provenienza, ecc.  
e mette in atto comportamenti di accoglienza e di aiuto. 

D 
Accetta contrarietà, frustrazioni, insuccessi senza reazioni fisiche aggressive. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Argomenta criticamente intorno al significato delle regole 
e delle norme di principale rilevanza nella vita quotidiana 
e sul senso dei comportamenti dei cittadini 

A E’ in grado di esprimere giudizi sul significato della ripartizione delle funzioni dello Stato, di legge, norma, patto, sul 
rapporto doveri/diritti e sul significato di alcune norme che regolano la vita civile, anche operando confronti con 
norme vigenti in altri Paesi. 
E’ in grado di motivare la necessità di rispettare regole e norme e di spiegare le conseguenze di comportamenti 
difformi. 

B Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti non idonei e li riconosce in sé e 
negli altri e riflette criticamente. 

C E’ in grado di esprimere semplici giudizi sul significato dei principi fondamentali e di alcune norme che hanno rilievo 
per la sua vita quotidiana (es. il Codice della Strada; le imposte, l’obbligo di istruzione, ecc.) 
Mette a confronto norme e consuetudini del nostro Paese con alcune di quelle dei Paesi di provenienza di altri 
compagni per rilevarne, in contesto collettivo, somiglianze e differenze. 

D Individua i ruoli presenti in famiglia e nella scuola, compreso il proprio e i relativi obblighi e rispetta i propri. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Conosce le Agenzie di servizio pubblico della propria 
comunità e le loro funzioni 
Conosce gli Organi di governo e le funzioni degli Enti: 
Comune, Provincia, Regione 
Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di quelli 
principali: Presidente della Repubblica, Parlamento, 
Governo, Magistratura 
Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa 

A Conosce alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; gli Organi e la struttura 
amministrativa di Regioni, Province, Comuni. Conosce la composizione e la funzione dell’Unione Europea e i suoi 
principali Organi di governo e alcune organizzazioni internazionali e le relative funzioni. 

B Conosce i principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato. Conosce la composizione e la 
funzione dell'Unione Europea ed i suoi principali organismi istituzionali. Conosce le principali organizzazioni 
internazionali. 

C Conosce le principali strutture politiche, amministrative, economiche del proprio Paese; alcuni principi fondamentali 
della Costituzione, i principali Organi dello Stato e quelli amministrativi a livello locale. 
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argomentare sul loro significato 
Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, ONU… 

D Conosce tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita e le mette a confronto con quelle di compagni provenienti 
da altri Paesi, individuandone, in contesto collettivo, somiglianze e differenze. 

 
 
 
COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

 
 
 
CRITERI 
EVDENZE 

 
 
 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

 
 
 
DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Prende decisioni, singolarmente e/o condivise 
da un gruppo.  

A Conosce le principali strutture di servizi, produttive, culturali del territorio regionale e nazionale; gli organi 
amministrativi a livello territoriale e nazionale. 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le 
possibili conseguenze 

B Assume in modo pertinente i ruoli che gli competono o che gli sono assegnati nel lavoro, nel gruppo, nella 
comunità. 
Conosce le strutture di servizi, amministrative, produttive del proprio territorio e le loro funzioni; gli organi e le 
funzioni degli Enti territoriali e quelli principali dello Stato 
Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile 

C Rispetta le funzioni connesse ai ruoli diversi nella comunità. 
Conosce i principali servizi e strutture produttive, culturali presenti nel territorio. 
Assume iniziative personali, porta a termine compiti, valutando anche gli esiti del lavoro; sa pianificare il proprio 
lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune 
scelte 

D Individua i ruoli presenti nella comunità di vita e le relative funzioni. 
Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 
compito assegnato. 
 

A Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 

B Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile, valutando con 
accuratezza anche gli esiti del lavoro; pondera i diversi aspetti connessi alle scelte da compiere, valutandone rischi 
e opportunità e le possibili conseguenze. 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti 
Sa utilizzare alcune conoscenze apprese, con il supporto dell’insegnante, per risolvere problemi di esperienza; 
generalizza le soluzioni a problemi analoghi, utilizzando suggerimenti dell’insegnante. 

D Porta a termine i compiti assegnati; assume iniziative spontanee di gioco o di lavoro. 

    

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Progetta  un percorso operativo e lo ristruttura  
in base a problematiche insorte, trovando 
nuove strategie risolutive. 
Coordina l’attività personale e/o di un gruppo 
 

A 

Sa pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità, giustificando le scelte e valutando 
gli esiti, reperendo anche possibili correttivi a quelli non soddisfacenti. 
Collabora in un gruppo di lavoro o di gioco, tenendo conto dei diversi punti di vista e confrontando la propria idea 
con quella altrui. E’ in grado di assumere ruoli di responsabilità all’interno del gruppo (coordinare il lavoro, tenere i 
tempi, documentare il lavoro, reperire materiali, ecc.). 
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Sa, con la collaborazione del gruppo e dell’insegnante, redigere semplici progetti (individuazione del risultato 
atteso; obiettivi intermedi, risorse e tempi necessari, pianificazione delle azioni, realizzazione, valutazione degli 
esiti, documentazione). 
Con l’aiuto dell’insegnante e del gruppo, effettua indagini in contesti diversi, individuando il problema da 
approfondire, gli strumenti di indagine, realizzando le azioni, raccogliendo e organizzando i dati, interpretando i 
risultati. 

B 

Utilizza le conoscenze apprese per risolvere problemi di esperienza e ne generalizza le soluzioni a contesti simili. 
Con l’aiuto dell’insegnante e il supporto del gruppo, sa effettuare semplici indagini su fenomeni sociali, naturali, 
ecc., traendone semplici informazioni 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C 
Sa pianificare il proprio lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti 
positivi e negativi di alcune scelte 
Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti. 

D 
In presenza di un problema, formula semplici ipotesi di soluzione. 
Descrive semplici fasi di giochi o di lavoro in cui è impegnato. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso 
svolto 
 
 

A 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le 
possibili conseguenze 
Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 

B 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C Sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte. 

D Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 

 
 
 
COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Prende decisioni, singolarmente e/o condivise 
da un gruppo.  

A Conosce le principali strutture di servizi, produttive, culturali del territorio regionale e nazionale; gli organi 
amministrativi a livello territoriale e nazionale. 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le 
possibili conseguenze 

B Assume in modo pertinente i ruoli che gli competono o che gli sono assegnati nel lavoro, nel gruppo, nella 
comunità. 
Conosce le strutture di servizi, amministrative, produttive del proprio territorio e le loro funzioni; gli organi e le 
funzioni degli Enti territoriali e quelli principali dello Stato 
Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile 

C Rispetta le funzioni connesse ai ruoli diversi nella comunità. 
Conosce i principali servizi e strutture produttive, culturali presenti nel territorio. 
Assume iniziative personali, porta a termine compiti, valutando anche gli esiti del lavoro; sa pianificare il proprio 
lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune 
scelte 
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D Individua i ruoli presenti nella comunità di vita e le relative funzioni. 
Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 
compito assegnato. 
 

A Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 

B Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile, valutando con 
accuratezza anche gli esiti del lavoro; pondera i diversi aspetti connessi alle scelte da compiere, valutandone rischi 
e opportunità e le possibili conseguenze. 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti 
Sa utilizzare alcune conoscenze apprese, con il supporto dell’insegnante, per risolvere problemi di esperienza; 
generalizza le soluzioni a problemi analoghi, utilizzando suggerimenti dell’insegnante. 

D Porta a termine i compiti assegnati; assume iniziative spontanee di gioco o di lavoro. 

   
 

 

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Progetta  un percorso operativo e lo ristruttura  
in base a problematiche insorte, trovando 
nuove strategie risolutive. 
Coordina l’attività personale e/o di un gruppo 
 

A 

Sa pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità, giustificando le scelte e valutando 
gli esiti, reperendo anche possibili correttivi a quelli non soddisfacenti. 
Collabora in un gruppo di lavoro o di gioco, tenendo conto dei diversi punti di vista e confrontando la propria idea 
con quella altrui. E’ in grado di assumere ruoli di responsabilità all’interno del gruppo (coordinare il lavoro, tenere i 
tempi, documentare il lavoro, reperire materiali, ecc.). 
Sa, con la collaborazione del gruppo e dell’insegnante, redigere semplici progetti (individuazione del risultato 
atteso; obiettivi intermedi, risorse e tempi necessari, pianificazione delle azioni, realizzazione, valutazione degli 
esiti, documentazione). 
Con l’aiuto dell’insegnante e del gruppo, effettua indagini in contesti diversi, individuando il problema da 
approfondire, gli strumenti di indagine, realizzando le azioni, raccogliendo e organizzando i dati, interpretando i 
risultati. 

B 

Utilizza le conoscenze apprese per risolvere problemi di esperienza e ne generalizza le soluzioni a contesti simili. 
Con l’aiuto dell’insegnante e il supporto del gruppo, sa effettuare semplici indagini su fenomeni sociali, naturali, 
ecc., traendone semplici informazioni 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C 
Sa pianificare il proprio lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti 
positivi e negativi di alcune scelte 
Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti. 

D 
In presenza di un problema, formula semplici ipotesi di soluzione. 
Descrive semplici fasi di giochi o di lavoro in cui è impegnato. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso 
svolto 
 

A 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le 
possibili conseguenze 
Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 
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B 

Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C Sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte. 

D Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO SCIENZE 
Processo 

 
COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA    
SCIENZE 

Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito naturale; utilizza e 
opera classificazioni. 
Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, l’analisi e la 
rappresentazione; individua  grandezze e relazioni che entrano in gioco nel 
fenomeno stesso. 
Utilizza semplici strumenti e procedure di laboratorio per interpretare 
fenomeni naturali o verificare le ipotesi di partenza. 

A L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il 
caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.  

B L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, 
formula ipotesi e ne verifica le cause; ipotizza soluzioni ai problemi in contesti noti. 
Nell’osservazione dei fenomeni, utilizza un approccio metodologico di tipo scientifico.  
Utilizza in autonomia strumenti di laboratorio e tecnologici semplici per effettuare osservazioni, 
analisi ed esperimenti; sa organizzare i dati in semplici tabelle e opera classificazioni. 

C L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere.  
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti.  
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica 
relazioni spazio/temporali. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

D Possiede conoscenze scientifiche elementari, legate a semplici fenomeni direttamente legati alla 
personale esperienza di vita. 
Utilizza semplici strumenti per l’osservazione, l’analisi di fenomeni, la sperimentazione, con la 
supervisione dell’adulto 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE 
E TECNOLOGIA  
SCIENZE 

Spiega, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati ottenuti dagli 
esperimenti, anche con l’uso di disegni e schemi. 
 

A Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione nel tempo; riconosce 
nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali.  
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, 
a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.  

B Interpreta ed utilizza i concetti scientifici e tecnologici acquisiti con argomentazioni coerenti. 
Sa ricercare in autonomia informazioni pertinenti da varie fonti e utilizza alcune  strategie di 
reperimento, organizzazione, recupero. 
Sa esporre informazioni anche utilizzando ausili di supporto grafici o multimediali. 

C Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi 
che lo interessano 

D E’ in grado di  formulare semplici ipotesi e fornire spiegazioni che procedono direttamente 
dall’esperienza o a parafrasare quelle fornite dall’adulto. 

COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE 
E TECNOLOGIA  
SCIENZE 

Realizza elaborati, che tengano conto dei fattori scientifici, tecnologici e 
sociali dell’uso di una data risorsa naturale (acqua, energie, rifiuti, 
inquinamento, rischi….) 

A L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, 
a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.  

B Utilizza in autonomia strumenti di laboratorio e tecnologici semplici per effettuare osservazioni, 
analisi ed esperimenti; sa organizzare i dati in semplici tabelle e opera classificazioni. 

C Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi 
di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

D Dietro precise istruzioni e diretta supervisione, utilizza semplici strumenti per osservare e analizzare 
fenomeni di esperienza; realizza elaborati suggeriti dall’adulto o concordati nel gruppo 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZE 
E TECNOLOGIA  
SCIENZE 

Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e utilizza le 
conoscenze per assumere comportamenti responsabili (stili di vita, rispetto 
dell’ambiente…). 

A Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e tecnologico. 

B Individua le relazioni tra organismi e gli ecosistemi; ha conoscenza del proprio corpo e dei fattori 
che possono influenzare il suo corretto funzionamento. 
Fa riferimento a conoscenze scientifiche e tecnologiche apprese per motivare comportamenti e 
scelte ispirati alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’ambiente, portando  
argomentazioni coerenti. 

C Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il 
valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua 
salute. 

D Assume comportamenti di vita conformi alle istruzioni dell’adulto, all’abitudine, o alle conclusioni 
sviluppate nel gruppo coordinato dall’adulto. 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA  
DIGITALE 

Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi di 
comunicazione ed informazione (TV, telefonia fissa e mobile, Computer nei 
suoi diversi tipi, Hifi ecc.) 
Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo opportuno, 
rispettando le regole comuni definite e relative all’ambito in cui si trova ad 
operare 

A 

Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare 
testi, comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi.  
Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante; organizza le 
informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. Confronta le informazioni 
reperite in rete anche con altre fonti documentali, testimoniali, bibliografiche. 
Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica.  
Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i principali pericoli 
della rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o 
fraudolenti,  evitandoli. 

B 

Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare 
informazioni e per collocarne di proprie. 
Conosce e descrive i rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i 
comportamenti preventivi 

C 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore 
Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le principali regole 
della netiquette. 
Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 
Conosce e descrive alcuni rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i 
comportamenti preventivi 

D 
Sotto la diretta supervisione dell’insegnante identifica, denomina e conosce le funzioni 
fondamentali di base dello strumento. 
Con la supervisione dell’insegnante, utilizza i principali componenti, in particolare la tastiera. 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA  
DIGITALE 

E’ in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più 
utile usare rispetto ad un compito/scopo dato/indicato 

A 

Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante; organizza le 
informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. Confronta le informazioni reperite 
in rete anche con altre fonti documentali, testimoniali, bibliografiche. 
Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica.  
Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i principali pericoli della 
rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o 
fraudolenti,  evitandoli. 

B 
Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare 
informazioni e per collocarne di proprie. 

C 
Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le principali regole 
della netiquette. 
 

D 
Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 

COMPETENZA  
DIGITALE 

Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei principali 
programmi di elaborazione di dati (anche OpenSource). 

A 
Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi 

B 
Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in grado di manipolarli, 
inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. 
Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli 

C 
Costruisce tabelle di dati con  la supervisione dell’insegnane; utilizza fogli elettronici per semplici 
elaborazioni di dati e calcoli, con istruzioni 

D 
Costruisce elementari tabelle di dati con  la supervisione e l’aiuto dell’insegnane; 

COMPETENZA  
DIGITALE 

Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una mappa 
predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i programmi, la struttura e le 
modalità operative più adatte al raggiungimento dell’obiettivo 
 

A 
Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi.  

B 
Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in grado di manipolarli, 
inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. 
Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli 

C Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 

D 
Sotto la diretta supervisione dell’insegnante e con sue istruzioni, scrive un semplice testo al 
computer e lo salva. 
Comprende e produce semplici frasi associandole ad  immagini date. 

 
 
 
COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

 
 
 
CRITERI 
EVDENZE 

 
 
 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

 
 
 
DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

IMPARARE A IMPARARE Pone domande pertinenti 
Applica strategie di studio 
 

A 
Applica strategie di studio (es. PQ43) e rielabora i testi organizzandoli in semplici schemi, scalette, riassunti; collega 
informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse. 
Utilizza in modo autonomo gli elementi di base dei diversi linguaggi espressivi. 
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B 
Applica strategie di studio (es. PQ4R) 
Sa utilizzare vari strumenti di consultazione 

C 

Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse: libri, Internet…) per i propri scopi, con la supervisione 
dell’insegnante. 
Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, sottolineature, con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già 
possedute, con domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Applica, con l’aiuto dell’insegnante, strategie di studio (es. PQ4R). 

D 

Pianifica sequenze di lavoro con l’aiuto dell’insegnante. 
Mantiene l’attenzione sul compito per i tempi necessari. 
Si orienta nell’orario scolastico e organizza il materiale di conseguenza 
E’ in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e informativi non complessi. 
E’ in grado di leggere e orientarsi nell’orario scolastico e settimanale. 
Ricava informazioni dalla lettura di semplici tabelle con domande stimolo dell’insegnante. 

 
 
COMPETENZA CHIAVE 
DI RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

IMPARARE A IMPARARE 
 

Reperisce informazioni da varie 
fonti 
Organizza le informazioni 
(ordinare – confrontare – 
collegare) 
 

A 

Ricava informazioni da fonti diverse e le seleziona in modo consapevole. 
Legge, interpreta, costruisce, grafici e tabelle per organizzare informazioni. 
Collega informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse. 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 

B 

Sa ricavare e selezionare per i propri scopi informazioni da fonti diverse 
Sa formulare sintesi e tabelle di un testo letto collegando le informazioni nuove a quelle già possedute ed utilizzando strategie di 
autocorrezione 
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta valutandone l’esito 

C 

Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse: libri, Internet…) per i propri scopi, con la supervisione dell’insegnante. 
Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, sottolineature, con l’aiuto dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 
domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Ricava informazioni da grafici e tabelle e sa costruirne di proprie. 
Sa utilizzare dizionari e schedari bibliografici. 
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 

D 

Con l’aiuto dell’insegnante, ricava e seleziona informazioni da fonti diverse per lo studio, per preparare un’esposizione. 
Legge, ricava informazioni da semplici grafici e tabelle e sa costruirne, con l’aiuto dell’insegnante. 
Rileva semplici problemi dall’osservazione di fenomeni di esperienza e formula ipotesi e strategie risolutive. 
E’ in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e informativi non complessi. 

IMPARARE A IMPARARE Argomenta in modo critico le 
conoscenze acquisite 
 
Autovaluta il processo di 
apprendimento 

A Pianifica il proprio lavoro e sa individuare le priorità; sa regolare il proprio lavoro in base a feedback interni ed esterni; sa valutarne i 
risultati. 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 
E’ in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di apprendimento. 

B Pianifica il suo lavoro valutandone i risultati 
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Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta valutandone l’esito 

C Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 
domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Sa pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi; esprime giudizi sugli esiti.  
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 

D Formula brevi sintesi scritte di testi non troppo complessi con domande stimolo dell’insegnante.. 
 

 
 
COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di 
chiedere 
 
Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le rispetta 

A 

Osserva le regole interne e quelle della comunità e del Paese (es. codice della strada); conosce 
alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; 
Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora costruttivamente con 
adulti e compagni, assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha bisogno. 

B 
Utilizza con cura materiali e risorse. E' in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze 
dell'utilizzo non responsabile delle risorse sull'ambiente. 
Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

C 

Utilizza materiali, attrezzature, risorse con cura e responsabilità, sapendo indicare anche le 
ragioni e le conseguenze sulla comunità e sull’ambiente di condotte non responsabili. 
Osserva le regole di convivenza interne e le regole e le norme della comunità e partecipa alla 
costruzione di quelle della classe e della scuola con contributi personali. 

D 
Rispetta le regole della classe e della scuola; si impegna nei compiti assegnati e li porta a termine 
responsabilmente. 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

Assume le conseguenze dei propri  comportamenti, senza 
accampare giustificazioni dipendenti  da fattori esterni 
 
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente 

A Utilizza con cura materiali e risorse. E’ in grado di spiegare compiutamente  le conseguenze 
generali dell’utilizzo non responsabile dell’energia, dell’acqua, dei rifiuti e adotta comportamenti 
improntati al risparmio e alla sobrietà. 
Accetta con equilibrio sconfitte, frustrazioni, insuccessi, individuandone anche le possibili cause e 
i possibili rimedi. 
Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i comportamenti 
ai diversi contesti e agli interlocutori e ne individua le motivazioni. 
Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze 
delle proprie azioni. 

B E' in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze dell'utilizzo non responsabile delle 
risorse sull'ambiente. 
Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti difformi. Accetta 
responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni. 

C Collabora nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni in difficoltà e portando contributi originali. 
Sa adeguare il proprio comportamento e il registro comunicativo  ai diversi contesti e al ruolo 
degli interlocutori. 
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D Utilizza i materiali propri, quelli altrui e le strutture della scuola con cura. 
Rispetta le regole nei giochi. 

    
 

 
COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

 
CRITERI 
EVDENZE 

 
LIVELLI DI 

PADRONANZA 

 
DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle 
opinioni ed esigenze altrui 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, 
senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività 
 

A 

Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i comportamenti ai diversi contesti e 
agli interlocutori e ne individua le motivazioni. 
Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni; 
segnala agli adulti responsabili comportamenti contrari al rispetto e alla dignità a danno di altri compagni, di cui sia 
testimone. 

B Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

C 
Accetta  sconfitte, frustrazioni, contrarietà, difficoltà, senza reazioni esagerate, sia fisiche che verbali. 
Ascolta i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; rispetta i compagni diversi per condizione, provenienza, ecc.  
e mette in atto comportamenti di accoglienza e di aiuto. 

D 
Accetta contrarietà, frustrazioni, insuccessi senza reazioni fisiche aggressive. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Argomenta criticamente intorno al significato delle regole 
e delle norme di principale rilevanza nella vita quotidiana 
e sul senso dei comportamenti dei cittadini 

A E’ in grado di esprimere giudizi sul significato della ripartizione delle funzioni dello Stato, di legge, norma, patto, sul 
rapporto doveri/diritti e sul significato di alcune norme che regolano la vita civile, anche operando confronti con 
norme vigenti in altri Paesi. 
E’ in grado di motivare la necessità di rispettare regole e norme e di spiegare le conseguenze di comportamenti 
difformi. 

B Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti non idonei e li riconosce in sé e 
negli altri e riflette criticamente. 

C E’ in grado di esprimere semplici giudizi sul significato dei principi fondamentali e di alcune norme che hanno rilievo 
per la sua vita quotidiana (es. il Codice della Strada; le imposte, l’obbligo di istruzione, ecc.) 
Mette a confronto norme e consuetudini del nostro Paese con alcune di quelle dei Paesi di provenienza di altri 
compagni per rilevarne, in contesto collettivo, somiglianze e differenze. 

D Individua i ruoli presenti in famiglia e nella scuola, compreso il proprio e i relativi obblighi e rispetta i propri. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Conosce le Agenzie di servizio pubblico della propria 
comunità e le loro funzioni 
Conosce gli Organi di governo e le funzioni degli Enti: 
Comune, Provincia, Regione 
Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di quelli 
principali: Presidente della Repubblica, Parlamento, 
Governo, Magistratura 
Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa 
argomentare sul loro significato 
Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, ONU… 

A Conosce alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; gli Organi e la struttura 
amministrativa di Regioni, Province, Comuni. Conosce la composizione e la funzione dell’Unione Europea e i suoi 
principali Organi di governo e alcune organizzazioni internazionali e le relative funzioni. 

B Conosce i principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato. Conosce la composizione e la 
funzione dell'Unione Europea ed i suoi principali organismi istituzionali. Conosce le principali organizzazioni 
internazionali. 

C Conosce le principali strutture politiche, amministrative, economiche del proprio Paese; alcuni principi fondamentali 
della Costituzione, i principali Organi dello Stato e quelli amministrativi a livello locale. 

D Conosce tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita e le mette a confronto con quelle di compagni provenienti 
da altri Paesi, individuandone, in contesto collettivo, somiglianze e differenze. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

 
 
 
CRITERI 
EVDENZE 

 
 
 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

 
 
 
DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Prende decisioni, singolarmente e/o condivise 
da un gruppo.  

A Conosce le principali strutture di servizi, produttive, culturali del territorio regionale e nazionale; gli organi 
amministrativi a livello territoriale e nazionale. 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le 
possibili conseguenze 

B Assume in modo pertinente i ruoli che gli competono o che gli sono assegnati nel lavoro, nel gruppo, nella 
comunità. 
Conosce le strutture di servizi, amministrative, produttive del proprio territorio e le loro funzioni; gli organi e le 
funzioni degli Enti territoriali e quelli principali dello Stato 
Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile 

C Rispetta le funzioni connesse ai ruoli diversi nella comunità. 
Conosce i principali servizi e strutture produttive, culturali presenti nel territorio. 
Assume iniziative personali, porta a termine compiti, valutando anche gli esiti del lavoro; sa pianificare il proprio 
lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune 
scelte 

D Individua i ruoli presenti nella comunità di vita e le relative funzioni. 
Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 
compito assegnato. 
 

A Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 

B Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile, valutando con 
accuratezza anche gli esiti del lavoro; pondera i diversi aspetti connessi alle scelte da compiere, valutandone rischi 
e opportunità e le possibili conseguenze. 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti 
Sa utilizzare alcune conoscenze apprese, con il supporto dell’insegnante, per risolvere problemi di esperienza; 
generalizza le soluzioni a problemi analoghi, utilizzando suggerimenti dell’insegnante. 

D Porta a termine i compiti assegnati; assume iniziative spontanee di gioco o di lavoro. 

   
 

 

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Progetta  un percorso operativo e lo ristruttura  
in base a problematiche insorte, trovando 
nuove strategie risolutive. 
Coordina l’attività personale e/o di un gruppo 
 

A 

Sa pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità, giustificando le scelte e valutando 
gli esiti, reperendo anche possibili correttivi a quelli non soddisfacenti. 
Collabora in un gruppo di lavoro o di gioco, tenendo conto dei diversi punti di vista e confrontando la propria idea 
con quella altrui. E’ in grado di assumere ruoli di responsabilità all’interno del gruppo (coordinare il lavoro, tenere i 
tempi, documentare il lavoro, reperire materiali, ecc.). 
Sa, con la collaborazione del gruppo e dell’insegnante, redigere semplici progetti (individuazione del risultato 
atteso; obiettivi intermedi, risorse e tempi necessari, pianificazione delle azioni, realizzazione, valutazione degli 
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esiti, documentazione). 
Con l’aiuto dell’insegnante e del gruppo, effettua indagini in contesti diversi, individuando il problema da 
approfondire, gli strumenti di indagine, realizzando le azioni, raccogliendo e organizzando i dati, interpretando i 
risultati. 

B 

Utilizza le conoscenze apprese per risolvere problemi di esperienza e ne generalizza le soluzioni a contesti simili. 
Con l’aiuto dell’insegnante e il supporto del gruppo, sa effettuare semplici indagini su fenomeni sociali, naturali, 
ecc., traendone semplici informazioni 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C 
Sa pianificare il proprio lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti 
positivi e negativi di alcune scelte 
Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti. 

D 
In presenza di un problema, formula semplici ipotesi di soluzione. 
Descrive semplici fasi di giochi o di lavoro in cui è impegnato. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso 
svolto 
 
 

A 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le 
possibili conseguenze 
Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 

B 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C Sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte. 

D Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Prende decisioni, singolarmente e/o condivise 
da un gruppo.  

A Conosce le principali strutture di servizi, produttive, culturali del territorio regionale e nazionale; gli organi 
amministrativi a livello territoriale e nazionale. 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le 
possibili conseguenze 

B Assume in modo pertinente i ruoli che gli competono o che gli sono assegnati nel lavoro, nel gruppo, nella 
comunità. 
Conosce le strutture di servizi, amministrative, produttive del proprio territorio e le loro funzioni; gli organi e le 
funzioni degli Enti territoriali e quelli principali dello Stato 
Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile 

C Rispetta le funzioni connesse ai ruoli diversi nella comunità. 
Conosce i principali servizi e strutture produttive, culturali presenti nel territorio. 
Assume iniziative personali, porta a termine compiti, valutando anche gli esiti del lavoro; sa pianificare il proprio 
lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune 
scelte 

D Individua i ruoli presenti nella comunità di vita e le relative funzioni. 
Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 
compito assegnato. 
 

A Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 

B Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile, valutando con 
accuratezza anche gli esiti del lavoro; pondera i diversi aspetti connessi alle scelte da compiere, valutandone rischi 
e opportunità e le possibili conseguenze. 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti 
Sa utilizzare alcune conoscenze apprese, con il supporto dell’insegnante, per risolvere problemi di esperienza; 
generalizza le soluzioni a problemi analoghi, utilizzando suggerimenti dell’insegnante. 

D Porta a termine i compiti assegnati; assume iniziative spontanee di gioco o di lavoro. 

   
 

 

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Progetta  un percorso operativo e lo ristruttura  
in base a problematiche insorte, trovando 
nuove strategie risolutive. 
Coordina l’attività personale e/o di un gruppo 
 

A 

Sa pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità, giustificando le scelte e valutando 
gli esiti, reperendo anche possibili correttivi a quelli non soddisfacenti. 
Collabora in un gruppo di lavoro o di gioco, tenendo conto dei diversi punti di vista e confrontando la propria idea 
con quella altrui. E’ in grado di assumere ruoli di responsabilità all’interno del gruppo (coordinare il lavoro, tenere i 
tempi, documentare il lavoro, reperire materiali, ecc.). 
Sa, con la collaborazione del gruppo e dell’insegnante, redigere semplici progetti (individuazione del risultato 
atteso; obiettivi intermedi, risorse e tempi necessari, pianificazione delle azioni, realizzazione, valutazione degli 
esiti, documentazione). 
Con l’aiuto dell’insegnante e del gruppo, effettua indagini in contesti diversi, individuando il problema da 
approfondire, gli strumenti di indagine, realizzando le azioni, raccogliendo e organizzando i dati, interpretando i 
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risultati. 

B 

Utilizza le conoscenze apprese per risolvere problemi di esperienza e ne generalizza le soluzioni a contesti simili. 
Con l’aiuto dell’insegnante e il supporto del gruppo, sa effettuare semplici indagini su fenomeni sociali, naturali, 
ecc., traendone semplici informazioni 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C 
Sa pianificare il proprio lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti 
positivi e negativi di alcune scelte 
Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti. 

D 
In presenza di un problema, formula semplici ipotesi di soluzione. 
Descrive semplici fasi di giochi o di lavoro in cui è impegnato. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso 
svolto 
 
 

A 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le 
possibili conseguenze 
Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 

B 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C Sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte. 

D Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO DI TECNOLOGIA 
Processo 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE 
DI BASE IN 
SCIENZE E 
TECNOLOGIA  - 
TECNOLOGIA 

Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici 
e le interrelazioni con l’uomo e l’ambiente 
Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di 
tipo tecnologico, riconoscendo opportunità e rischi. 
 

A L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che 
essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 

B Riconosce nell’ambiente i principali sistemi tecnologici e ne individua le più rilevanti relazioni con l’uomo e 
l’ambiente 
E’ in grado di prevedere le conseguenze di una propria azione di tipo tecnologico. 
Sa descrivere e interpretare in modo critico alcune opportunità, ma anche impatti e limiti delle attuali 
tecnologie sull’ambiente e sulla vita dell’uomo. 

C L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

D L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda semplici elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
 

COMPETENZE 
DI BASE IN 
SCIENZE E 
TECNOLOGIA  - 
TECNOLOGIA 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 

A Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse 
forme di energia coinvolte. 

B Conosce i principali processi di trasformazione di risorse, di produzione e impiego di energia e il relativo 
diverso impatto sull’ambiente di alcune di esse. 

C E' a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del  relativo 
impatto ambientale 

D Conosce alcuni semplici processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia. 

COMPETENZE 
DI BASE IN 
SCIENZE E 
TECNOLOGIA  - 
TECNOLOGIA 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 
Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire 
compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i 
compagni. 

A Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, 
compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

B Sa formulare semplici progetti ed effettuare pianificazioni per la realizzazione di oggetti, eventi, ecc. 
Ricava informazioni dalla lettura di etichette, schede tecniche, manuali d’uso; sa redigerne di semplici 
relativi a procedure o a manufatti di propria costruzione, anche con la collaborazione dei compagni. 

C Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno 
tecnico o strumenti multimediali. 

D Legge e ricava informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio (giocattoli, manufatti d’uso 
comune). 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA  
DIGITALE 

Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi di 
comunicazione ed informazione (TV, telefonia fissa e mobile, Computer nei 
suoi diversi tipi, Hifi ecc.) 
Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo opportuno, 
rispettando le regole comuni definite e relative all’ambito in cui si trova ad 
operare 

A 

Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare 
testi, comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi.  
Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante; organizza le 
informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. Confronta le informazioni 
reperite in rete anche con altre fonti documentali, testimoniali, bibliografiche. 
Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica.  
Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i principali pericoli 
della rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o 
fraudolenti,  evitandoli. 

B 

Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare 
informazioni e per collocarne di proprie. 
Conosce e descrive i rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i 
comportamenti preventivi 

C 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore 
Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le principali regole 
della netiquette. 
Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 
Conosce e descrive alcuni rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i 
comportamenti preventivi 

D 
Sotto la diretta supervisione dell’insegnante identifica, denomina e conosce le funzioni 
fondamentali di base dello strumento. 
Con la supervisione dell’insegnante, utilizza i principali componenti, in particolare la tastiera. 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA  
DIGITALE 

E’ in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più 
utile usare rispetto ad un compito/scopo dato/indicato 

A 

Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante; organizza le 
informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. Confronta le informazioni reperite 
in rete anche con altre fonti documentali, testimoniali, bibliografiche. 
Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica.  
Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i principali pericoli della 
rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o 
fraudolenti,  evitandoli. 

B 
Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare 
informazioni e per collocarne di proprie. 

C 
Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le principali regole 
della netiquette. 
 

D 
Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 

COMPETENZA  
DIGITALE 

Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei principali 
programmi di elaborazione di dati (anche OpenSource). 

A 
Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi 

B 
Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in grado di manipolarli, 
inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. 
Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli 

C 
Costruisce tabelle di dati con  la supervisione dell’insegnane; utilizza fogli elettronici per semplici 
elaborazioni di dati e calcoli, con istruzioni 

D 
Costruisce elementari tabelle di dati con  la supervisione e l’aiuto dell’insegnane; 

COMPETENZA  
DIGITALE 

Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una mappa 
predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i programmi, la struttura e le 
modalità operative più adatte al raggiungimento dell’obiettivo 
 

A 
Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi.  

B 
Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in grado di manipolarli, 
inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. 
Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli 

C Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 

D 
Sotto la diretta supervisione dell’insegnante e con sue istruzioni, scrive un semplice testo al 
computer e lo salva. 
Comprende e produce semplici frasi associandole ad  immagini date. 

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

IMPARARE A IMPARARE Pone domande pertinenti 
Applica strategie di studio 
 

A 
Applica strategie di studio (es. PQ43) e rielabora i testi organizzandoli in semplici schemi, scalette, riassunti; collega 
informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse. 
Utilizza in modo autonomo gli elementi di base dei diversi linguaggi espressivi. 

B 
Applica strategie di studio (es. PQ4R) 
Sa utilizzare vari strumenti di consultazione 

C 
Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse: libri, Internet…) per i propri scopi, con la supervisione 
dell’insegnante. 
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Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, sottolineature, con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già 
possedute, con domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Applica, con l’aiuto dell’insegnante, strategie di studio (es. PQ4R). 

D 

Pianifica sequenze di lavoro con l’aiuto dell’insegnante. 
Mantiene l’attenzione sul compito per i tempi necessari. 
Si orienta nell’orario scolastico e organizza il materiale di conseguenza 
E’ in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e informativi non complessi. 
E’ in grado di leggere e orientarsi nell’orario scolastico e settimanale. 
Ricava informazioni dalla lettura di semplici tabelle con domande stimolo dell’insegnante. 

 
 

COMPETENZA CHIAVE 
DI RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

IMPARARE A IMPARARE 
 

Reperisce informazioni da varie 
fonti 
Organizza le informazioni 
(ordinare – confrontare – 
collegare) 
 

A 

Ricava informazioni da fonti diverse e le seleziona in modo consapevole. 
Legge, interpreta, costruisce, grafici e tabelle per organizzare informazioni. 
Collega informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse. 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 

B 

Sa ricavare e selezionare per i propri scopi informazioni da fonti diverse 
Sa formulare sintesi e tabelle di un testo letto collegando le informazioni nuove a quelle già possedute ed utilizzando strategie di 
autocorrezione 
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta valutandone l’esito 

C 

Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse: libri, Internet…) per i propri scopi, con la supervisione dell’insegnante. 
Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, sottolineature, con l’aiuto dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 
domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Ricava informazioni da grafici e tabelle e sa costruirne di proprie. 
Sa utilizzare dizionari e schedari bibliografici. 
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 

D 

Con l’aiuto dell’insegnante, ricava e seleziona informazioni da fonti diverse per lo studio, per preparare un’esposizione. 
Legge, ricava informazioni da semplici grafici e tabelle e sa costruirne, con l’aiuto dell’insegnante. 
Rileva semplici problemi dall’osservazione di fenomeni di esperienza e formula ipotesi e strategie risolutive. 
E’ in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e informativi non complessi. 

IMPARARE A IMPARARE Argomenta in modo critico le 
conoscenze acquisite 
 
Autovaluta il processo di 
apprendimento 
 
 

A Pianifica il proprio lavoro e sa individuare le priorità; sa regolare il proprio lavoro in base a feedback interni ed esterni; sa valutarne i 
risultati. 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 
E’ in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di apprendimento. 

B Pianifica il suo lavoro valutandone i risultati 
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta valutandone l’esito 

C Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 
domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Sa pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi; esprime giudizi sugli esiti.  
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Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 

D Formula brevi sintesi scritte di testi non troppo complessi con domande stimolo dell’insegnante.. 
 

 
 

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di 
chiedere 
 
Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le rispetta 

A 

Osserva le regole interne e quelle della comunità e del Paese (es. codice della strada); conosce 
alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; 
Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora costruttivamente con 
adulti e compagni, assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha bisogno. 

B 
Utilizza con cura materiali e risorse. E' in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze 
dell'utilizzo non responsabile delle risorse sull'ambiente. 
Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

C 

Utilizza materiali, attrezzature, risorse con cura e responsabilità, sapendo indicare anche le 
ragioni e le conseguenze sulla comunità e sull’ambiente di condotte non responsabili. 
Osserva le regole di convivenza interne e le regole e le norme della comunità e partecipa alla 
costruzione di quelle della classe e della scuola con contributi personali. 

D 
Rispetta le regole della classe e della scuola; si impegna nei compiti assegnati e li porta a termine 
responsabilmente. 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

Assume le conseguenze dei propri  comportamenti, senza 
accampare giustificazioni dipendenti  da fattori esterni 
 
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente 

A Utilizza con cura materiali e risorse. E’ in grado di spiegare compiutamente  le conseguenze 
generali dell’utilizzo non responsabile dell’energia, dell’acqua, dei rifiuti e adotta comportamenti 
improntati al risparmio e alla sobrietà. 
Accetta con equilibrio sconfitte, frustrazioni, insuccessi, individuandone anche le possibili cause e 
i possibili rimedi. 
Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i comportamenti 
ai diversi contesti e agli interlocutori e ne individua le motivazioni. 
Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze 
delle proprie azioni. 

B E' in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze dell'utilizzo non responsabile delle 
risorse sull'ambiente. 
Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti difformi. Accetta 
responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni. 

C Collabora nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni in difficoltà e portando contributi originali. 
Sa adeguare il proprio comportamento e il registro comunicativo  ai diversi contesti e al ruolo 
degli interlocutori. 

D Utilizza i materiali propri, quelli altrui e le strutture della scuola con cura. 
Rispetta le regole nei giochi. 

    
 

    



 
 

 
 

[CURRICOLO - ISTITUTO COMPRENSIVO “G. ROGASI” POZZAL LO - RG]  

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle 
opinioni ed esigenze altrui 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, 
senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività 
 

A 

Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i comportamenti ai diversi contesti e 
agli interlocutori e ne individua le motivazioni. 
Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni; 
segnala agli adulti responsabili comportamenti contrari al rispetto e alla dignità a danno di altri compagni, di cui sia 
testimone. 

B Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

C 
Accetta  sconfitte, frustrazioni, contrarietà, difficoltà, senza reazioni esagerate, sia fisiche che verbali. 
Ascolta i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; rispetta i compagni diversi per condizione, provenienza, ecc.  
e mette in atto comportamenti di accoglienza e di aiuto. 

D 
Accetta contrarietà, frustrazioni, insuccessi senza reazioni fisiche aggressive. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Argomenta criticamente intorno al significato delle regole 
e delle norme di principale rilevanza nella vita quotidiana 
e sul senso dei comportamenti dei cittadini 

A E’ in grado di esprimere giudizi sul significato della ripartizione delle funzioni dello Stato, di legge, norma, patto, sul 
rapporto doveri/diritti e sul significato di alcune norme che regolano la vita civile, anche operando confronti con 
norme vigenti in altri Paesi. 
E’ in grado di motivare la necessità di rispettare regole e norme e di spiegare le conseguenze di comportamenti 
difformi. 

B Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti non idonei e li riconosce in sé e 
negli altri e riflette criticamente. 

C E’ in grado di esprimere semplici giudizi sul significato dei principi fondamentali e di alcune norme che hanno rilievo 
per la sua vita quotidiana (es. il Codice della Strada; le imposte, l’obbligo di istruzione, ecc.) 
Mette a confronto norme e consuetudini del nostro Paese con alcune di quelle dei Paesi di provenienza di altri 
compagni per rilevarne, in contesto collettivo, somiglianze e differenze. 

D Individua i ruoli presenti in famiglia e nella scuola, compreso il proprio e i relativi obblighi e rispetta i propri. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Conosce le Agenzie di servizio pubblico della propria 
comunità e le loro funzioni 
Conosce gli Organi di governo e le funzioni degli Enti: 
Comune, Provincia, Regione 
Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di quelli 
principali: Presidente della Repubblica, Parlamento, 
Governo, Magistratura 
Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa 
argomentare sul loro significato 
Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, ONU… 

A Conosce alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; gli Organi e la struttura 
amministrativa di Regioni, Province, Comuni. Conosce la composizione e la funzione dell’Unione Europea e i suoi 
principali Organi di governo e alcune organizzazioni internazionali e le relative funzioni. 

B Conosce i principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato. Conosce la composizione e la 
funzione dell'Unione Europea ed i suoi principali organismi istituzionali. Conosce le principali organizzazioni 
internazionali. 

C Conosce le principali strutture politiche, amministrative, economiche del proprio Paese; alcuni principi fondamentali 
della Costituzione, i principali Organi dello Stato e quelli amministrativi a livello locale. 

D Conosce tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita e le mette a confronto con quelle di compagni provenienti 
da altri Paesi, individuandone, in contesto collettivo, somiglianze e differenze. 

 
 
 
COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

 
 
 
CRITERI 
EVDENZE 

 
 
 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

 
 
 
DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 
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SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Prende decisioni, singolarmente e/o condivise 
da un gruppo.  

A Conosce le principali strutture di servizi, produttive, culturali del territorio regionale e nazionale; gli organi 
amministrativi a livello territoriale e nazionale. 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le 
possibili conseguenze 

B Assume in modo pertinente i ruoli che gli competono o che gli sono assegnati nel lavoro, nel gruppo, nella 
comunità. 
Conosce le strutture di servizi, amministrative, produttive del proprio territorio e le loro funzioni; gli organi e le 
funzioni degli Enti territoriali e quelli principali dello Stato 
Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile 

C Rispetta le funzioni connesse ai ruoli diversi nella comunità. 
Conosce i principali servizi e strutture produttive, culturali presenti nel territorio. 
Assume iniziative personali, porta a termine compiti, valutando anche gli esiti del lavoro; sa pianificare il proprio 
lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune 
scelte 

D Individua i ruoli presenti nella comunità di vita e le relative funzioni. 
Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 
compito assegnato. 
 

A Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 

B Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile, valutando con 
accuratezza anche gli esiti del lavoro; pondera i diversi aspetti connessi alle scelte da compiere, valutandone rischi 
e opportunità e le possibili conseguenze. 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti 
Sa utilizzare alcune conoscenze apprese, con il supporto dell’insegnante, per risolvere problemi di esperienza; 
generalizza le soluzioni a problemi analoghi, utilizzando suggerimenti dell’insegnante. 

D Porta a termine i compiti assegnati; assume iniziative spontanee di gioco o di lavoro. 

   
 

 

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Progetta  un percorso operativo e lo ristruttura  
in base a problematiche insorte, trovando 
nuove strategie risolutive. 
Coordina l’attività personale e/o di un gruppo 
 

A 

Sa pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità, giustificando le scelte e valutando 
gli esiti, reperendo anche possibili correttivi a quelli non soddisfacenti. 
Collabora in un gruppo di lavoro o di gioco, tenendo conto dei diversi punti di vista e confrontando la propria idea 
con quella altrui. E’ in grado di assumere ruoli di responsabilità all’interno del gruppo (coordinare il lavoro, tenere i 
tempi, documentare il lavoro, reperire materiali, ecc.). 
Sa, con la collaborazione del gruppo e dell’insegnante, redigere semplici progetti (individuazione del risultato 
atteso; obiettivi intermedi, risorse e tempi necessari, pianificazione delle azioni, realizzazione, valutazione degli 
esiti, documentazione). 
Con l’aiuto dell’insegnante e del gruppo, effettua indagini in contesti diversi, individuando il problema da 
approfondire, gli strumenti di indagine, realizzando le azioni, raccogliendo e organizzando i dati, interpretando i 
risultati. 

B Utilizza le conoscenze apprese per risolvere problemi di esperienza e ne generalizza le soluzioni a contesti simili. 
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Con l’aiuto dell’insegnante e il supporto del gruppo, sa effettuare semplici indagini su fenomeni sociali, naturali, 
ecc., traendone semplici informazioni 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C 
Sa pianificare il proprio lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti 
positivi e negativi di alcune scelte 
Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti. 

D 
In presenza di un problema, formula semplici ipotesi di soluzione. 
Descrive semplici fasi di giochi o di lavoro in cui è impegnato. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso 
svolto 
 
 

A 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le 
possibili conseguenze 
Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 

B 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C Sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte. 

D Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 

 
 

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Prende decisioni, singolarmente e/o condivise 
da un gruppo.  

A Conosce le principali strutture di servizi, produttive, culturali del territorio regionale e nazionale; gli organi 
amministrativi a livello territoriale e nazionale. 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le 
possibili conseguenze 

B Assume in modo pertinente i ruoli che gli competono o che gli sono assegnati nel lavoro, nel gruppo, nella 
comunità. 
Conosce le strutture di servizi, amministrative, produttive del proprio territorio e le loro funzioni; gli organi e le 
funzioni degli Enti territoriali e quelli principali dello Stato 
Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile 

C Rispetta le funzioni connesse ai ruoli diversi nella comunità. 
Conosce i principali servizi e strutture produttive, culturali presenti nel territorio. 
Assume iniziative personali, porta a termine compiti, valutando anche gli esiti del lavoro; sa pianificare il proprio 
lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune 
scelte 

D Individua i ruoli presenti nella comunità di vita e le relative funzioni. 
Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 
compito assegnato. 
 

A Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 

B Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile, valutando con 
accuratezza anche gli esiti del lavoro; pondera i diversi aspetti connessi alle scelte da compiere, valutandone rischi 
e opportunità e le possibili conseguenze. 
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Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti 
Sa utilizzare alcune conoscenze apprese, con il supporto dell’insegnante, per risolvere problemi di esperienza; 
generalizza le soluzioni a problemi analoghi, utilizzando suggerimenti dell’insegnante. 

D Porta a termine i compiti assegnati; assume iniziative spontanee di gioco o di lavoro. 

   
 

 

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Progetta  un percorso operativo e lo ristruttura  
in base a problematiche insorte, trovando 
nuove strategie risolutive. 
Coordina l’attività personale e/o di un gruppo 
 

A 

Sa pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità, giustificando le scelte e valutando 
gli esiti, reperendo anche possibili correttivi a quelli non soddisfacenti. 
Collabora in un gruppo di lavoro o di gioco, tenendo conto dei diversi punti di vista e confrontando la propria idea 
con quella altrui. E’ in grado di assumere ruoli di responsabilità all’interno del gruppo (coordinare il lavoro, tenere i 
tempi, documentare il lavoro, reperire materiali, ecc.). 
Sa, con la collaborazione del gruppo e dell’insegnante, redigere semplici progetti (individuazione del risultato 
atteso; obiettivi intermedi, risorse e tempi necessari, pianificazione delle azioni, realizzazione, valutazione degli 
esiti, documentazione). 
Con l’aiuto dell’insegnante e del gruppo, effettua indagini in contesti diversi, individuando il problema da 
approfondire, gli strumenti di indagine, realizzando le azioni, raccogliendo e organizzando i dati, interpretando i 
risultati. 

B 

Utilizza le conoscenze apprese per risolvere problemi di esperienza e ne generalizza le soluzioni a contesti simili. 
Con l’aiuto dell’insegnante e il supporto del gruppo, sa effettuare semplici indagini su fenomeni sociali, naturali, 
ecc., traendone semplici informazioni 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C 
Sa pianificare il proprio lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti 
positivi e negativi di alcune scelte 
Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti. 

D 
In presenza di un problema, formula semplici ipotesi di soluzione. 
Descrive semplici fasi di giochi o di lavoro in cui è impegnato. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso 
svolto 
 
 

A 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le 
possibili conseguenze 
Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 

B 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C Sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte. 

D Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO LINGUE STRANIERE 
Processo 

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI PADRONANZA DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE 

Interagisce verbalmente con interlocutori 
collaboranti su argomenti di diretta 
esperienza, routinari, di studio 
 
 
Comprende il senso generale di messaggi 
provenienti dai media 
 
 

A Comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.  
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di 
studio. 
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 

B Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro).  
Comunica in attività semplici e di routine che richiedono uno scambio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

C Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.   
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni semplici e di routine.  

D Utilizza semplici frasi standard che ha imparato a memoria, per chiedere, comunicare bisogni, 
presentarsi, dare elementari informazioni riguardanti il cibo, le parti del corpo, i colori. 
Recita poesie e canzoncine imparate a memoria. 
Date delle illustrazioni o degli oggetti anche nuovi, sa nominarli, utilizzando i termini che conosce. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI PADRONANZA DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE 

Legge e comprende comunicazioni scritte 
relative a contesti di esperienza e di studio 

A Comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di 
studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.  
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

B Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro).  

C Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 
spiegazioni.  

D Traduce semplicissime frasi proposte in italiano dall’insegnante, utilizzando i termini noti (es. The sun is 
yellow; I have a dog, ecc.). 
Date delle illustrazioni o degli oggetti anche nuovi, sa nominarli, utilizzando i termini che conosce. 

COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE 

Scrive comunicazioni relative a contesti di 
esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, 
descrizioni di oggetti e di esperienze) 
 

A Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.  

B Descrive oralmente e per iscritto semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
Scrive semplici comunicazioni relative a contesti di esperienza (istruzioni brevi, mail, descrizioni, semplici 
narrazioni, informazioni anche relative ad argomenti di studio). 

C Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati.   

D Copia parole e frasi relative a contesti di esperienza 
Scrive le parole note 

COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE 

Opera confronti linguistici e relativi ad 
elementi culturali tra la lingua materna (o di 
apprendimento) e le lingue studiate 
 
 
 

A Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 
veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

B Descrive oralmente e per iscritto semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
Scrive semplici comunicazioni relative a contesti di esperienza (istruzioni brevi, mail, descrizioni, semplici 
narrazioni, informazioni anche relative ad argomenti di studio). 

C Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

D individua semplici elementi culturali con il supporto di immagini e l’aiuto dell’insegnante 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA  
DIGITALE 

Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi di 
comunicazione ed informazione (TV, telefonia fissa e mobile, Computer nei 
suoi diversi tipi, Hifi ecc.) 
Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo opportuno, 
rispettando le regole comuni definite e relative all’ambito in cui si trova ad 
operare 

A 

Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare 
testi, comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi.  
Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante; organizza le 
informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. Confronta le informazioni 
reperite in rete anche con altre fonti documentali, testimoniali, bibliografiche. 
Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica.  
Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i principali pericoli 
della rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o 
fraudolenti,  evitandoli. 

B 

Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare 
informazioni e per collocarne di proprie. 
Conosce e descrive i rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i 
comportamenti preventivi 

C 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore 
Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le principali regole 
della netiquette. 
Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 
Conosce e descrive alcuni rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i 
comportamenti preventivi 

D 
Sotto la diretta supervisione dell’insegnante identifica, denomina e conosce le funzioni 
fondamentali di base dello strumento. 
Con la supervisione dell’insegnante, utilizza i principali componenti, in particolare la tastiera. 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA  
DIGITALE 

E’ in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più 
utile usare rispetto ad un compito/scopo dato/indicato 

A 

Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante; organizza le 
informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. Confronta le informazioni reperite 
in rete anche con altre fonti documentali, testimoniali, bibliografiche. 
Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica.  
Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i principali pericoli della 
rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o 
fraudolenti,  evitandoli. 

B 
Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare 
informazioni e per collocarne di proprie. 

C 
Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le principali regole 
della netiquette. 
 

D 
Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 

COMPETENZA  
DIGITALE 

Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei principali 
programmi di elaborazione di dati (anche OpenSource). 

A 
Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi 

B 
Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in grado di manipolarli, 
inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. 
Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli 

C 
Costruisce tabelle di dati con  la supervisione dell’insegnane; utilizza fogli elettronici per semplici 
elaborazioni di dati e calcoli, con istruzioni 

D 
Costruisce elementari tabelle di dati con  la supervisione e l’aiuto dell’insegnane; 

COMPETENZA  
DIGITALE 

Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una mappa 
predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i programmi, la struttura e le 
modalità operative più adatte al raggiungimento dell’obiettivo 
 

A 
Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi.  

B 
Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in grado di manipolarli, 
inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. 
Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli 

C Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 

D 
Sotto la diretta supervisione dell’insegnante e con sue istruzioni, scrive un semplice testo al 
computer e lo salva. 
Comprende e produce semplici frasi associandole ad  immagini date. 

 
COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

 
CRITERI 
EVDENZE 

 
LIVELLI DI 

PADRONANZA 

 
DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

IMPARARE A IMPARARE Pone domande pertinenti 
Applica strategie di studio 
 

A 
Applica strategie di studio (es. PQ43) e rielabora i testi organizzandoli in semplici schemi, scalette, riassunti; collega 
informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse. 
Utilizza in modo autonomo gli elementi di base dei diversi linguaggi espressivi. 

B 
Applica strategie di studio (es. PQ4R) 
Sa utilizzare vari strumenti di consultazione 
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C 

Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse: libri, Internet…) per i propri scopi, con la supervisione 
dell’insegnante. 
Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, sottolineature, con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già 
possedute, con domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Applica, con l’aiuto dell’insegnante, strategie di studio (es. PQ4R). 

D 

Pianifica sequenze di lavoro con l’aiuto dell’insegnante. 
Mantiene l’attenzione sul compito per i tempi necessari. 
Si orienta nell’orario scolastico e organizza il materiale di conseguenza 
E’ in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e informativi non complessi. 
E’ in grado di leggere e orientarsi nell’orario scolastico e settimanale. 
Ricava informazioni dalla lettura di semplici tabelle con domande stimolo dell’insegnante. 
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COMPETENZA CHIAVE 
DI RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

IMPARARE A IMPARARE 
 

Reperisce informazioni da varie 
fonti 
Organizza le informazioni 
(ordinare – confrontare – 
collegare) 
 

A 

Ricava informazioni da fonti diverse e le seleziona in modo consapevole. 
Legge, interpreta, costruisce, grafici e tabelle per organizzare informazioni. 
Collega informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse. 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 

B 

Sa ricavare e selezionare per i propri scopi informazioni da fonti diverse 
Sa formulare sintesi e tabelle di un testo letto collegando le informazioni nuove a quelle già possedute ed utilizzando strategie di 
autocorrezione 
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta valutandone l’esito 

C 

Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse: libri, Internet…) per i propri scopi, con la supervisione dell’insegnante. 
Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, sottolineature, con l’aiuto dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 
domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Ricava informazioni da grafici e tabelle e sa costruirne di proprie. 
Sa utilizzare dizionari e schedari bibliografici. 
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 

D 

Con l’aiuto dell’insegnante, ricava e seleziona informazioni da fonti diverse per lo studio, per preparare un’esposizione. 
Legge, ricava informazioni da semplici grafici e tabelle e sa costruirne, con l’aiuto dell’insegnante. 
Rileva semplici problemi dall’osservazione di fenomeni di esperienza e formula ipotesi e strategie risolutive. 
E’ in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e informativi non complessi. 

IMPARARE A IMPARARE Argomenta in modo critico le 
conoscenze acquisite 
 
Autovaluta il processo di 
apprendimento 
 
 

A Pianifica il proprio lavoro e sa individuare le priorità; sa regolare il proprio lavoro in base a feedback interni ed esterni; sa valutarne i 
risultati. 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 
E’ in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di apprendimento. 

B Pianifica il suo lavoro valutandone i risultati 
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta valutandone l’esito 

C Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 
domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Sa pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi; esprime giudizi sugli esiti.  
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 

D Formula brevi sintesi scritte di testi non troppo complessi con domande stimolo dell’insegnante.. 
 

 
  



 
 

 
 

[CURRICOLO - ISTITUTO COMPRENSIVO “G. ROGASI” POZZAL LO - RG]  

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di 
chiedere 
 
Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le rispetta 

A 

Osserva le regole interne e quelle della comunità e del Paese (es. codice della strada); conosce 
alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; 
Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora costruttivamente con 
adulti e compagni, assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha bisogno. 

B 
Utilizza con cura materiali e risorse. E' in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze 
dell'utilizzo non responsabile delle risorse sull'ambiente. 
Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

C 

Utilizza materiali, attrezzature, risorse con cura e responsabilità, sapendo indicare anche le 
ragioni e le conseguenze sulla comunità e sull’ambiente di condotte non responsabili. 
Osserva le regole di convivenza interne e le regole e le norme della comunità e partecipa alla 
costruzione di quelle della classe e della scuola con contributi personali. 

D 
Rispetta le regole della classe e della scuola; si impegna nei compiti assegnati e li porta a termine 
responsabilmente. 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

Assume le conseguenze dei propri  comportamenti, senza 
accampare giustificazioni dipendenti  da fattori esterni 
 
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente 

A Utilizza con cura materiali e risorse. E’ in grado di spiegare compiutamente  le conseguenze 
generali dell’utilizzo non responsabile dell’energia, dell’acqua, dei rifiuti e adotta comportamenti 
improntati al risparmio e alla sobrietà. 
Accetta con equilibrio sconfitte, frustrazioni, insuccessi, individuandone anche le possibili cause e 
i possibili rimedi. 
Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i comportamenti 
ai diversi contesti e agli interlocutori e ne individua le motivazioni. 
Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze 
delle proprie azioni. 

B E' in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze dell'utilizzo non responsabile delle 
risorse sull'ambiente. 
Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti difformi. Accetta 
responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni. 

C Collabora nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni in difficoltà e portando contributi originali. 
Sa adeguare il proprio comportamento e il registro comunicativo  ai diversi contesti e al ruolo 
degli interlocutori. 

D Utilizza i materiali propri, quelli altrui e le strutture della scuola con cura. 
Rispetta le regole nei giochi. 

    
 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle 
opinioni ed esigenze altrui 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, 
senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività 

A 

Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i comportamenti ai diversi contesti e 
agli interlocutori e ne individua le motivazioni. 
Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni; 
segnala agli adulti responsabili comportamenti contrari al rispetto e alla dignità a danno di altri compagni, di cui sia 
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 testimone. 

B Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

C 
Accetta  sconfitte, frustrazioni, contrarietà, difficoltà, senza reazioni esagerate, sia fisiche che verbali. 
Ascolta i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; rispetta i compagni diversi per condizione, provenienza, ecc.  
e mette in atto comportamenti di accoglienza e di aiuto. 

D 
Accetta contrarietà, frustrazioni, insuccessi senza reazioni fisiche aggressive. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Argomenta criticamente intorno al significato delle regole 
e delle norme di principale rilevanza nella vita quotidiana 
e sul senso dei comportamenti dei cittadini 

A E’ in grado di esprimere giudizi sul significato della ripartizione delle funzioni dello Stato, di legge, norma, patto, sul 
rapporto doveri/diritti e sul significato di alcune norme che regolano la vita civile, anche operando confronti con 
norme vigenti in altri Paesi. 
E’ in grado di motivare la necessità di rispettare regole e norme e di spiegare le conseguenze di comportamenti 
difformi. 

B Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti non idonei e li riconosce in sé e 
negli altri e riflette criticamente. 

C E’ in grado di esprimere semplici giudizi sul significato dei principi fondamentali e di alcune norme che hanno rilievo 
per la sua vita quotidiana (es. il Codice della Strada; le imposte, l’obbligo di istruzione, ecc.) 
Mette a confronto norme e consuetudini del nostro Paese con alcune di quelle dei Paesi di provenienza di altri 
compagni per rilevarne, in contesto collettivo, somiglianze e differenze. 

D Individua i ruoli presenti in famiglia e nella scuola, compreso il proprio e i relativi obblighi e rispetta i propri. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Conosce le Agenzie di servizio pubblico della propria 
comunità e le loro funzioni 
Conosce gli Organi di governo e le funzioni degli Enti: 
Comune, Provincia, Regione 
Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di quelli 
principali: Presidente della Repubblica, Parlamento, 
Governo, Magistratura 
Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa 
argomentare sul loro significato 
Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, ONU… 

A Conosce alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; gli Organi e la struttura 
amministrativa di Regioni, Province, Comuni. Conosce la composizione e la funzione dell’Unione Europea e i suoi 
principali Organi di governo e alcune organizzazioni internazionali e le relative funzioni. 

B Conosce i principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato. Conosce la composizione e la 
funzione dell'Unione Europea ed i suoi principali organismi istituzionali. Conosce le principali organizzazioni 
internazionali. 

C Conosce le principali strutture politiche, amministrative, economiche del proprio Paese; alcuni principi fondamentali 
della Costituzione, i principali Organi dello Stato e quelli amministrativi a livello locale. 

D Conosce tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita e le mette a confronto con quelle di compagni provenienti 
da altri Paesi, individuandone, in contesto collettivo, somiglianze e differenze. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Prende decisioni, singolarmente e/o condivise 
da un gruppo.  

A Conosce le principali strutture di servizi, produttive, culturali del territorio regionale e nazionale; gli organi 
amministrativi a livello territoriale e nazionale. 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le 
possibili conseguenze 

B Assume in modo pertinente i ruoli che gli competono o che gli sono assegnati nel lavoro, nel gruppo, nella 
comunità. 
Conosce le strutture di servizi, amministrative, produttive del proprio territorio e le loro funzioni; gli organi e le 
funzioni degli Enti territoriali e quelli principali dello Stato 
Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile 

C Rispetta le funzioni connesse ai ruoli diversi nella comunità. 
Conosce i principali servizi e strutture produttive, culturali presenti nel territorio. 
Assume iniziative personali, porta a termine compiti, valutando anche gli esiti del lavoro; sa pianificare il proprio 
lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune 
scelte 

D Individua i ruoli presenti nella comunità di vita e le relative funzioni. 
Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 
compito assegnato. 
 

A Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 

B Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile, valutando con 
accuratezza anche gli esiti del lavoro; pondera i diversi aspetti connessi alle scelte da compiere, valutandone rischi 
e opportunità e le possibili conseguenze. 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti 
Sa utilizzare alcune conoscenze apprese, con il supporto dell’insegnante, per risolvere problemi di esperienza; 
generalizza le soluzioni a problemi analoghi, utilizzando suggerimenti dell’insegnante. 

D Porta a termine i compiti assegnati; assume iniziative spontanee di gioco o di lavoro. 

   
 

 

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Progetta  un percorso operativo e lo ristruttura  
in base a problematiche insorte, trovando 
nuove strategie risolutive. 
Coordina l’attività personale e/o di un gruppo 
 

A 

Sa pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità, giustificando le scelte e valutando 
gli esiti, reperendo anche possibili correttivi a quelli non soddisfacenti. 
Collabora in un gruppo di lavoro o di gioco, tenendo conto dei diversi punti di vista e confrontando la propria idea 
con quella altrui. E’ in grado di assumere ruoli di responsabilità all’interno del gruppo (coordinare il lavoro, tenere i 
tempi, documentare il lavoro, reperire materiali, ecc.). 
Sa, con la collaborazione del gruppo e dell’insegnante, redigere semplici progetti (individuazione del risultato 
atteso; obiettivi intermedi, risorse e tempi necessari, pianificazione delle azioni, realizzazione, valutazione degli 
esiti, documentazione). 
Con l’aiuto dell’insegnante e del gruppo, effettua indagini in contesti diversi, individuando il problema da 
approfondire, gli strumenti di indagine, realizzando le azioni, raccogliendo e organizzando i dati, interpretando i 
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risultati. 

B 

Utilizza le conoscenze apprese per risolvere problemi di esperienza e ne generalizza le soluzioni a contesti simili. 
Con l’aiuto dell’insegnante e il supporto del gruppo, sa effettuare semplici indagini su fenomeni sociali, naturali, 
ecc., traendone semplici informazioni 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C 
Sa pianificare il proprio lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti 
positivi e negativi di alcune scelte 
Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti. 

D 
In presenza di un problema, formula semplici ipotesi di soluzione. 
Descrive semplici fasi di giochi o di lavoro in cui è impegnato. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso 
svolto 
 
 

A 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le 
possibili conseguenze 
Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 

B 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C Sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte. 

D Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO SCIENZE MOTORIE 
Processo 

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPREZZIONE CULTURALE –  
ESPRESSIONE CORPOREA 

Coordina azioni e schemi motori e utilizza strumenti ginnici 
 

A 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.  
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

B 
Coordina azioni, schemi motori, gesti tecnici, con buon autocontrollo e sufficiente destrezza. 
Utilizza in maniera appropriata attrezzi ginnici e spazi di gioco. 

C 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport 
anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 
tecniche.  

D 

Coordina tra loro alcuni schemi motori di base. 
Utilizza correttamente gli attrezzi ginnici e gli spazi di gioco secondo le consegne dell’insegnante 
Individua le caratteristiche essenziali del proprio corpo nella sua globalità (dimensioni, forma, 
posizione, peso…). 
Individua e riconosce le varie parti del corpo su di sé e gli altri. 
Usa il proprio corpo rispetto alle varianti spaziali (vicino-lontano, davanti-dietro, sopra-sotto, 
alto-basso, corto-lungo, grande-piccolo, sinistra-destra, pieno-vuoto) e temporali (prima-dopo, 
contemporaneamente, veloce-lento). 
Individua le variazioni fisiologiche del proprio corpo (respirazione, sudorazione) nel passaggio 
dalla massima attività allo stato di rilassamento. 
Conosce l’ambiente (spazio) in rapporto al proprio corpo e sa muoversi in esso. 
Padroneggia gli schemi motori di base: strisciare, rotolare, quadrupedia, camminare, correre, 
saltare, lanciare, mirare, arrampicarsi, dondolarsi. 
Esegue semplici consegne in relazione agli schemi motori di base ( camminare, correre, saltare, 
rotolare, strisciare, lanciare …). 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI PADRONANZA DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

 CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPREZZIONE 
CULTURALE –  
ESPRESSIONE 
CORPOREA 

Partecipa a giochi rispettando le regole e gestendo 
ruoli ed eventuali conflitti 
 

A 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole. 

B 

Partecipa a giochi di movimento, giochi tradizionali, giochi sportivi di squadra, rispettando 
autonomamente le regole, i compagni, le strutture. 
Conosce le regole essenziali di alcune discipline sportive. 
Gestisce i diversi ruoli assunti nel gruppo e i momenti di conflittualità senza reazioni fisiche, né 
aggressive, né verbali. 

C 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli 
attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 

D 

Partecipa a giochi di movimento tradizionali e di squadra, seguendo le regole e le istruzioni  impartite 
dall’insegnante o dai compagni più grandi; accetta i ruoli affidatigli nei giochi, segue le osservazioni 
degli adulti e i limiti da essi impartiti nei momenti di conflittualità. 
Rispetta le regole dei giochi. 

 CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPREZZIONE 
CULTURALE –  
ESPRESSIONE 
CORPOREA 

Utilizza il movimento come espressione di stati 
d’animo diversi 
 

A 
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri. 

B 
Utilizza il movimento anche per rappresentare e comunicare stati d’animo, nelle rappresentazioni 
teatrali, nell’accompagnamento di brani musicali, per la danza, utilizzando suggerimenti 
dell’insegnante. 

C 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

D 
Utilizza il corpo per esprimere sensazioni, emozioni, per accompagnare ritmi, brani musicali, nel gioco 
simbolico e nelle drammatizzazioni. 

 CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPREZZIONE 
CULTURALE –  
ESPRESSIONE 
CORPOREA 

Assume comportamenti corretti dal punto di vista 
igienico – sanitario e della sicurezza di sé e degli altri 
 

A 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “ star bene” in ordine a un 
sano stile di vita e alla prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

B Assume comportamenti rispettosi dell’igiene, della salute e della sicurezza, proprie ed altrui. 

C 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono 
dipendenza.  

D 

Conosce le misure dell’igiene personale che segue in autonomia; segue le istruzioni per la sicurezza 
propria e altrui impartite dagli adulti. 
Sotto la supervisione dell’adulto, osserva le norme igieniche e comportamenti di prevenzione degli 
infortuni. 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI PADRONANZA DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 
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COMPETENZA  
DIGITALE 

Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi 
di comunicazione ed informazione (TV, telefonia fissa e 
mobile, Computer nei suoi diversi tipi, Hifi ecc.) 
Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo 
opportuno, rispettando le regole comuni definite e relative 
all’ambito in cui si trova ad operare 

A 

Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi.  
Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante; organizza le 
informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. Confronta le informazioni reperite in 
rete anche con altre fonti documentali, testimoniali, bibliografiche. 
Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica.  
Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i principali pericoli della 
rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o fraudolenti,  
evitandoli. 

B 

Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare 
informazioni e per collocarne di proprie. 
Conosce e descrive i rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i comportamenti 
preventivi 

C 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore 
Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le principali regole della 
netiquette. 
Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 
Conosce e descrive alcuni rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i 
comportamenti preventivi 

D 

Sotto la diretta supervisione dell’insegnante identifica, denomina e conosce le funzioni fondamentali di 
base dello strumento. 
Con la supervisione dell’insegnante, utilizza i principali componenti, in particolare la tastiera. 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA  
DIGITALE 

E’ in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più 
utile usare rispetto ad un compito/scopo dato/indicato 

A 

Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante; organizza le 
informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. Confronta le informazioni reperite 
in rete anche con altre fonti documentali, testimoniali, bibliografiche. 
Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica.  
Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i principali pericoli della 
rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o 
fraudolenti,  evitandoli. 

B 
Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare 
informazioni e per collocarne di proprie. 

C 
Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le principali regole 
della netiquette. 
 

D 
Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 

COMPETENZA  
DIGITALE 

Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei principali 
programmi di elaborazione di dati (anche OpenSource). 

A 
Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi 

B 
Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in grado di manipolarli, 
inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. 
Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli 

C 
Costruisce tabelle di dati con  la supervisione dell’insegnane; utilizza fogli elettronici per semplici 
elaborazioni di dati e calcoli, con istruzioni 

D 
Costruisce elementari tabelle di dati con  la supervisione e l’aiuto dell’insegnane; 

COMPETENZA  
DIGITALE 

Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una mappa 
predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i programmi, la struttura e le 
modalità operative più adatte al raggiungimento dell’obiettivo 
 

A 
Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi.  

B 
Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in grado di manipolarli, 
inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. 
Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli 

C Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 

D 
Sotto la diretta supervisione dell’insegnante e con sue istruzioni, scrive un semplice testo al 
computer e lo salva. 
Comprende e produce semplici frasi associandole ad  immagini date. 

 
  



 
 

 
 

[CURRICOLO - ISTITUTO COMPRENSIVO “G. ROGASI” POZZAL LO - RG]  

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

IMPARARE A IMPARARE Pone domande pertinenti 
Applica strategie di studio 
 

A 
Applica strategie di studio (es. PQ43) e rielabora i testi organizzandoli in semplici schemi, scalette, riassunti; collega 
informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse. 
Utilizza in modo autonomo gli elementi di base dei diversi linguaggi espressivi. 

B 
Applica strategie di studio (es. PQ4R) 
Sa utilizzare vari strumenti di consultazione 

C 

Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse: libri, Internet…) per i propri scopi, con la supervisione 
dell’insegnante. 
Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, sottolineature, con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già 
possedute, con domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Applica, con l’aiuto dell’insegnante, strategie di studio (es. PQ4R). 

D 

Pianifica sequenze di lavoro con l’aiuto dell’insegnante. 
Mantiene l’attenzione sul compito per i tempi necessari. 
Si orienta nell’orario scolastico e organizza il materiale di conseguenza 
E’ in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e informativi non complessi. 
E’ in grado di leggere e orientarsi nell’orario scolastico e settimanale. 
Ricava informazioni dalla lettura di semplici tabelle con domande stimolo dell’insegnante. 
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COMPETENZA CHIAVE 
DI RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

IMPARARE A IMPARARE 
 

Reperisce informazioni da varie 
fonti 
Organizza le informazioni 
(ordinare – confrontare – 
collegare) 
 

A 

Ricava informazioni da fonti diverse e le seleziona in modo consapevole. 
Legge, interpreta, costruisce, grafici e tabelle per organizzare informazioni. 
Collega informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse. 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 

B 

Sa ricavare e selezionare per i propri scopi informazioni da fonti diverse 
Sa formulare sintesi e tabelle di un testo letto collegando le informazioni nuove a quelle già possedute ed utilizzando strategie di 
autocorrezione 
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta valutandone l’esito 

C 

Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse: libri, Internet…) per i propri scopi, con la supervisione dell’insegnante. 
Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, sottolineature, con l’aiuto dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 
domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Ricava informazioni da grafici e tabelle e sa costruirne di proprie. 
Sa utilizzare dizionari e schedari bibliografici. 
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 

D 

Con l’aiuto dell’insegnante, ricava e seleziona informazioni da fonti diverse per lo studio, per preparare un’esposizione. 
Legge, ricava informazioni da semplici grafici e tabelle e sa costruirne, con l’aiuto dell’insegnante. 
Rileva semplici problemi dall’osservazione di fenomeni di esperienza e formula ipotesi e strategie risolutive. 
E’ in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e informativi non complessi. 

IMPARARE A IMPARARE Argomenta in modo critico le 
conoscenze acquisite 
 
Autovaluta il processo di 
apprendimento 
 
 

A Pianifica il proprio lavoro e sa individuare le priorità; sa regolare il proprio lavoro in base a feedback interni ed esterni; sa valutarne i 
risultati. 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 
E’ in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di apprendimento. 

B Pianifica il suo lavoro valutandone i risultati 
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta valutandone l’esito 

C Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 
domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Sa pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi; esprime giudizi sugli esiti.  
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 

D Formula brevi sintesi scritte di testi non troppo complessi con domande stimolo dell’insegnante.. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di 
chiedere 
 
Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le rispetta 

A 

Osserva le regole interne e quelle della comunità e del Paese (es. codice della strada); conosce 
alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; 
Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora costruttivamente con 
adulti e compagni, assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha bisogno. 

B 
Utilizza con cura materiali e risorse. E' in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze 
dell'utilizzo non responsabile delle risorse sull'ambiente. 
Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

C 

Utilizza materiali, attrezzature, risorse con cura e responsabilità, sapendo indicare anche le 
ragioni e le conseguenze sulla comunità e sull’ambiente di condotte non responsabili. 
Osserva le regole di convivenza interne e le regole e le norme della comunità e partecipa alla 
costruzione di quelle della classe e della scuola con contributi personali. 

D 
Rispetta le regole della classe e della scuola; si impegna nei compiti assegnati e li porta a termine 
responsabilmente. 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

Assume le conseguenze dei propri  comportamenti, senza 
accampare giustificazioni dipendenti  da fattori esterni 
 
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente 

A Utilizza con cura materiali e risorse. E’ in grado di spiegare compiutamente  le conseguenze 
generali dell’utilizzo non responsabile dell’energia, dell’acqua, dei rifiuti e adotta comportamenti 
improntati al risparmio e alla sobrietà. 
Accetta con equilibrio sconfitte, frustrazioni, insuccessi, individuandone anche le possibili cause e 
i possibili rimedi. 
Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i comportamenti 
ai diversi contesti e agli interlocutori e ne individua le motivazioni. 
Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze 
delle proprie azioni. 

B E' in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze dell'utilizzo non responsabile delle 
risorse sull'ambiente. 
Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti difformi. Accetta 
responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni. 

C Collabora nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni in difficoltà e portando contributi originali. 
Sa adeguare il proprio comportamento e il registro comunicativo  ai diversi contesti e al ruolo 
degli interlocutori. 

D Utilizza i materiali propri, quelli altrui e le strutture della scuola con cura. 
Rispetta le regole nei giochi. 

    
 
 
 
 
 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 
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COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle 
opinioni ed esigenze altrui 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, 
senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività 
 

A 

Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i comportamenti ai diversi contesti e 
agli interlocutori e ne individua le motivazioni. 
Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni; 
segnala agli adulti responsabili comportamenti contrari al rispetto e alla dignità a danno di altri compagni, di cui sia 
testimone. 

B Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

C 
Accetta  sconfitte, frustrazioni, contrarietà, difficoltà, senza reazioni esagerate, sia fisiche che verbali. 
Ascolta i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; rispetta i compagni diversi per condizione, provenienza, ecc.  
e mette in atto comportamenti di accoglienza e di aiuto. 

D 
Accetta contrarietà, frustrazioni, insuccessi senza reazioni fisiche aggressive. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Argomenta criticamente intorno al significato delle regole 
e delle norme di principale rilevanza nella vita quotidiana 
e sul senso dei comportamenti dei cittadini 

A E’ in grado di esprimere giudizi sul significato della ripartizione delle funzioni dello Stato, di legge, norma, patto, sul 
rapporto doveri/diritti e sul significato di alcune norme che regolano la vita civile, anche operando confronti con 
norme vigenti in altri Paesi. 
E’ in grado di motivare la necessità di rispettare regole e norme e di spiegare le conseguenze di comportamenti 
difformi. 

B Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti non idonei e li riconosce in sé e 
negli altri e riflette criticamente. 

C E’ in grado di esprimere semplici giudizi sul significato dei principi fondamentali e di alcune norme che hanno rilievo 
per la sua vita quotidiana (es. il Codice della Strada; le imposte, l’obbligo di istruzione, ecc.) 
Mette a confronto norme e consuetudini del nostro Paese con alcune di quelle dei Paesi di provenienza di altri 
compagni per rilevarne, in contesto collettivo, somiglianze e differenze. 

D Individua i ruoli presenti in famiglia e nella scuola, compreso il proprio e i relativi obblighi e rispetta i propri. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Conosce le Agenzie di servizio pubblico della propria 
comunità e le loro funzioni 
Conosce gli Organi di governo e le funzioni degli Enti: 
Comune, Provincia, Regione 
Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di quelli 
principali: Presidente della Repubblica, Parlamento, 
Governo, Magistratura 
Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa 
argomentare sul loro significato 
Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, ONU… 

A Conosce alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; gli Organi e la struttura 
amministrativa di Regioni, Province, Comuni. Conosce la composizione e la funzione dell’Unione Europea e i suoi 
principali Organi di governo e alcune organizzazioni internazionali e le relative funzioni. 

B Conosce i principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato. Conosce la composizione e la 
funzione dell'Unione Europea ed i suoi principali organismi istituzionali. Conosce le principali organizzazioni 
internazionali. 

C Conosce le principali strutture politiche, amministrative, economiche del proprio Paese; alcuni principi fondamentali 
della Costituzione, i principali Organi dello Stato e quelli amministrativi a livello locale. 

D Conosce tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita e le mette a confronto con quelle di compagni provenienti 
da altri Paesi, individuandone, in contesto collettivo, somiglianze e differenze. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo.  A Conosce le principali strutture di servizi, produttive, culturali del territorio regionale e nazionale; 
gli organi amministrativi a livello territoriale e nazionale. 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte 
diverse e le possibili conseguenze 

B Assume in modo pertinente i ruoli che gli competono o che gli sono assegnati nel lavoro, nel 
gruppo, nella comunità. 
Conosce le strutture di servizi, amministrative, produttive del proprio territorio e le loro funzioni; 
gli organi e le funzioni degli Enti territoriali e quelli principali dello Stato 
Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile 

C Rispetta le funzioni connesse ai ruoli diversi nella comunità. 
Conosce i principali servizi e strutture produttive, culturali presenti nel territorio. 
Assume iniziative personali, porta a termine compiti, valutando anche gli esiti del lavoro; sa 
pianificare il proprio lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , 
gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte 

D Individua i ruoli presenti nella comunità di vita e le relative funzioni. 
Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito 
assegnato. 
 

A Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli 
eventuali correttivi. 

B Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile, 
valutando con accuratezza anche gli esiti del lavoro; pondera i diversi aspetti connessi alle scelte 
da compiere, valutandone rischi e opportunità e le possibili conseguenze. 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi 
e miglioramenti, anche con il supporto dei pari. 

C Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti 
Sa utilizzare alcune conoscenze apprese, con il supporto dell’insegnante, per risolvere problemi di 
esperienza; generalizza le soluzioni a problemi analoghi, utilizzando suggerimenti dell’insegnante. 

D Porta a termine i compiti assegnati; assume iniziative spontanee di gioco o di lavoro. 

    
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Progetta  un percorso operativo e lo ristruttura  in base a 
problematiche insorte, trovando nuove strategie risolutive. 
Coordina l’attività personale e/o di un gruppo 
 

A 

Sa pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità, giustificando le 
scelte e valutando gli esiti, reperendo anche possibili correttivi a quelli non soddisfacenti. 
Collabora in un gruppo di lavoro o di gioco, tenendo conto dei diversi punti di vista e 
confrontando la propria idea con quella altrui. E’ in grado di assumere ruoli di responsabilità 
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all’interno del gruppo (coordinare il lavoro, tenere i tempi, documentare il lavoro, reperire 
materiali, ecc.). 
Sa, con la collaborazione del gruppo e dell’insegnante, redigere semplici progetti (individuazione 
del risultato atteso; obiettivi intermedi, risorse e tempi necessari, pianificazione delle azioni, 
realizzazione, valutazione degli esiti, documentazione). 
Con l’aiuto dell’insegnante e del gruppo, effettua indagini in contesti diversi, individuando il 
problema da approfondire, gli strumenti di indagine, realizzando le azioni, raccogliendo e 
organizzando i dati, interpretando i risultati. 

B 

Utilizza le conoscenze apprese per risolvere problemi di esperienza e ne generalizza le soluzioni a 
contesti simili. 
Con l’aiuto dell’insegnante e il supporto del gruppo, sa effettuare semplici indagini su fenomeni 
sociali, naturali, ecc., traendone semplici informazioni 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi 
e miglioramenti, anche con il supporto dei pari. 

C 
Sa pianificare il proprio lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto 
dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte 
Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti. 

D 
In presenza di un problema, formula semplici ipotesi di soluzione. 
Descrive semplici fasi di giochi o di lavoro in cui è impegnato. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso svolto 
 
 

A 

Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte 
diverse e le possibili conseguenze 
Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli 
eventuali correttivi. 

B 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi 
e miglioramenti, anche con il supporto dei pari. 

C Sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte. 

D Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO MUSICA E ARTE 
Processo 

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPREZZIONE CULTURALE –  
PATRIMONIO ARTISTICO E 
MUSICALE 

 

Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie per produrre 
anche in modo creativo messaggi musicali 
 
 
 

A L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.  
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla riproduzione di brani 
musicali.  
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

B Esegue collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici curando 
intonazione, espressività, interpretazione. 

C Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 
ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue 
con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 
materiali.   
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

D Produce eventi sonori utilizzando strumenti non convenzionali; canta in coro. Si muove seguendo 
ritmi, li sa riprodurre. 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPREZZIONE CULTURALE –  
PATRIMONIO ARTISTICO E 
MUSICALE 

 

Distingue e classifica gli elementi base del linguaggio 
musicale anche rispetto al contesto storico e culturale 
 

A Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi di codifica. 

B Distingue gli elementi basilari del linguaggio musicale anche all’interno di brani musicali. 
Sa scrivere le note e leggere le note; sa utilizzare semplici spartiti per l’esecuzione vocale e 
strumentale. 

C L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.  
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

D Conosce la notazione musicale e la sa rappresentare con la voce e con i più semplici strumenti 
convenzionali. 
Distingue alcune caratteristiche fondamentali dei suoni. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPREZZIONE CULTURALE 
–  PATRIMONIO 
ARTISTICO E MUSICALE 
 

Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio iconico 
per creare, rielaborare e sperimentare immagini e forme 
 

A Realizza elaborati personali e creativi  sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti 
anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini 
statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

B Produce manufatti grafici, plastici, pittorici utilizzando tecniche, materiali, strumenti  diversi e rispettando 
alcune semplici regole esecutive (proporzioni, uso dello spazio nel foglio, uso del colore, applicazione 
elementare della prospettiva …). 
Utilizza le tecnologie per produrre oggetti artistici, integrando le diverse modalità espressive e i diversi 
linguaggi, con il supporto dell’insegnante e del gruppo di lavoro. 

C 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). 

D Produce oggetti attraverso la manipolazione di materiali, con la guida dell’insegnante. Disegna 
spontaneamente, esprimendo sensazioni ed emozioni; sotto la guida dell’insegnante, disegna esprimendo 
descrizioni. 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPREZZIONE CULTURALE 
–  PATRIMONIO 
ARTISTICO E MUSICALE 
 

Analizza testi iconici, visivi e letterari individuandone stili 
e generi 
 

A Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

B Distingue, in un testo iconico-visivo, gli elementi fondamentali del linguaggio visuale, individuandone il 
significato con l’aiuto dell’insegnante. 

C È in grado di osservare, esplorare, descrivere  e leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, manifesti, 
fumetti) e messaggi multimediali (quali 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. 

D Sa descrivere, su domande stimolo, gli elementi distinguenti di immagini diverse: disegni, foto, pitture, film 
d’animazione e non. 
Distingue forme, colori ed elementi figurativi presenti in immagini statiche di diverso tipo. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COSAPEVOLEZZA ED 
ESPREZZIONE CULTURALE 
–  PATRIMONIO 
ARTISTICO E MUSICALE 
 

Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti e  valutazioni su 
fenomeni artistici di vario genere (musicale, visivo, letterario) 
Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati da codici 
multimediali, artistici, audiovisivi, ecc.  (film, programmi TV, 
pubblicità, ecc.) 
 

A Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla 
propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.  
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è 
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

B Individua i beni culturali, ambientali, di arte applicata presenti nel territorio, operando, con l’aiuto 
dell’insegnante, una prima classificazione. 
Esprime semplici giudizi estetici su brani musicali, opere d’arte, opere cinematografiche. 

C Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto 
per la loro salvaguardia. 

D Ascolta brani musicali e li commenta dal punto di vista delle sollecitazioni emotive. 
Disegna spontaneamente, esprimendo sensazioni ed emozioni; sotto la guida dell’insegnante, disegna 
esprimendo descrizioni 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA  
DIGITALE 

Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi di 
comunicazione ed informazione (TV, telefonia fissa e mobile, Computer nei 
suoi diversi tipi, Hifi ecc.) 
Utilizza i mezzi di comunicazione che possiede in modo opportuno, 
rispettando le regole comuni definite e relative all’ambito in cui si trova ad 
operare 

A 

Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare 
testi, comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi.  
Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante; organizza le 
informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. Confronta le informazioni 
reperite in rete anche con altre fonti documentali, testimoniali, bibliografiche. 
Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica.  
Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i principali pericoli 
della rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o 
fraudolenti,  evitandoli. 

B 

Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare 
informazioni e per collocarne di proprie. 
Conosce e descrive i rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i 
comportamenti preventivi 

C 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore 
Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le principali regole 
della netiquette. 
Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 
Conosce e descrive alcuni rischi della navigazione in rete e dell’uso del telefonino e adotta i 
comportamenti preventivi 

D 
Sotto la diretta supervisione dell’insegnante identifica, denomina e conosce le funzioni 
fondamentali di base dello strumento. 
Con la supervisione dell’insegnante, utilizza i principali componenti, in particolare la tastiera. 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA  
DIGITALE 

E’ in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più 
utile usare rispetto ad un compito/scopo dato/indicato 

A 

Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante; organizza le 
informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. Confronta le informazioni reperite 
in rete anche con altre fonti documentali, testimoniali, bibliografiche. 
Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica.  
Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i principali pericoli della 
rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o 
fraudolenti,  evitandoli. 

B 
Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare 
informazioni e per collocarne di proprie. 

C 
Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le principali regole 
della netiquette. 
 

D 
Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 

COMPETENZA  
DIGITALE 

Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei principali 
programmi di elaborazione di dati (anche OpenSource). 

A 
Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi 

B 
Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in grado di manipolarli, 
inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. 
Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli 

C 
Costruisce tabelle di dati con  la supervisione dell’insegnane; utilizza fogli elettronici per semplici 
elaborazioni di dati e calcoli, con istruzioni 

D 
Costruisce elementari tabelle di dati con  la supervisione e l’aiuto dell’insegnane; 

COMPETENZA  
DIGITALE 

Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una mappa 
predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i programmi, la struttura e le 
modalità operative più adatte al raggiungimento dell’obiettivo 
 

A 
Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi.  

B 
Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in grado di manipolarli, 
inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. 
Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli 

C Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 

D 
Sotto la diretta supervisione dell’insegnante e con sue istruzioni, scrive un semplice testo al 
computer e lo salva. 
Comprende e produce semplici frasi associandole ad  immagini date. 

 
 
 
COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

 
 
 
CRITERI 
EVDENZE 

 
 
 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

 
 
 
DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

IMPARARE A IMPARARE Pone domande pertinenti 
Applica strategie di studio 
 

A 
Applica strategie di studio (es. PQ43) e rielabora i testi organizzandoli in semplici schemi, scalette, riassunti; collega 
informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse. 
Utilizza in modo autonomo gli elementi di base dei diversi linguaggi espressivi. 
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B 
Applica strategie di studio (es. PQ4R) 
Sa utilizzare vari strumenti di consultazione 

C 

Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse: libri, Internet…) per i propri scopi, con la supervisione 
dell’insegnante. 
Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, sottolineature, con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già 
possedute, con domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Applica, con l’aiuto dell’insegnante, strategie di studio (es. PQ4R). 

D 

Pianifica sequenze di lavoro con l’aiuto dell’insegnante. 
Mantiene l’attenzione sul compito per i tempi necessari. 
Si orienta nell’orario scolastico e organizza il materiale di conseguenza 
E’ in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e informativi non complessi. 
E’ in grado di leggere e orientarsi nell’orario scolastico e settimanale. 
Ricava informazioni dalla lettura di semplici tabelle con domande stimolo dell’insegnante. 
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COMPETENZA CHIAVE 
DI RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

IMPARARE A IMPARARE 
 

Reperisce informazioni da varie 
fonti 
Organizza le informazioni 
(ordinare – confrontare – 
collegare) 
 

A 

Ricava informazioni da fonti diverse e le seleziona in modo consapevole. 
Legge, interpreta, costruisce, grafici e tabelle per organizzare informazioni. 
Collega informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse. 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 

B 

Sa ricavare e selezionare per i propri scopi informazioni da fonti diverse 
Sa formulare sintesi e tabelle di un testo letto collegando le informazioni nuove a quelle già possedute ed utilizzando strategie di 
autocorrezione 
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta valutandone l’esito 

C 

Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse: libri, Internet…) per i propri scopi, con la supervisione dell’insegnante. 
Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, sottolineature, con l’aiuto dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 
domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Ricava informazioni da grafici e tabelle e sa costruirne di proprie. 
Sa utilizzare dizionari e schedari bibliografici. 
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 

D 

Con l’aiuto dell’insegnante, ricava e seleziona informazioni da fonti diverse per lo studio, per preparare un’esposizione. 
Legge, ricava informazioni da semplici grafici e tabelle e sa costruirne, con l’aiuto dell’insegnante. 
Rileva semplici problemi dall’osservazione di fenomeni di esperienza e formula ipotesi e strategie risolutive. 
E’ in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e informativi non complessi. 

IMPARARE A IMPARARE Argomenta in modo critico le 
conoscenze acquisite 
 
Autovaluta il processo di 
apprendimento 
 
 

A Pianifica il proprio lavoro e sa individuare le priorità; sa regolare il proprio lavoro in base a feedback interni ed esterni; sa valutarne i 
risultati. 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 
E’ in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di apprendimento. 

B Pianifica il suo lavoro valutandone i risultati 
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta valutandone l’esito 

C Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 
domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Sa pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi; esprime giudizi sugli esiti.  
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 

D Formula brevi sintesi scritte di testi non troppo complessi con domande stimolo dell’insegnante.. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di 
chiedere 
 
Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le rispetta 

A 

Osserva le regole interne e quelle della comunità e del Paese (es. codice della strada); conosce 
alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; 
Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora costruttivamente con 
adulti e compagni, assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha bisogno. 

B 
Utilizza con cura materiali e risorse. E' in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze 
dell'utilizzo non responsabile delle risorse sull'ambiente. 
Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

C 

Utilizza materiali, attrezzature, risorse con cura e responsabilità, sapendo indicare anche le 
ragioni e le conseguenze sulla comunità e sull’ambiente di condotte non responsabili. 
Osserva le regole di convivenza interne e le regole e le norme della comunità e partecipa alla 
costruzione di quelle della classe e della scuola con contributi personali. 

D 
Rispetta le regole della classe e della scuola; si impegna nei compiti assegnati e li porta a termine 
responsabilmente. 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

Assume le conseguenze dei propri  comportamenti, senza 
accampare giustificazioni dipendenti  da fattori esterni 
 
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente 

A Utilizza con cura materiali e risorse. E’ in grado di spiegare compiutamente  le conseguenze 
generali dell’utilizzo non responsabile dell’energia, dell’acqua, dei rifiuti e adotta comportamenti 
improntati al risparmio e alla sobrietà. 
Accetta con equilibrio sconfitte, frustrazioni, insuccessi, individuandone anche le possibili cause e 
i possibili rimedi. 
Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i comportamenti 
ai diversi contesti e agli interlocutori e ne individua le motivazioni. 
Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze 
delle proprie azioni. 

B E' in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze dell'utilizzo non responsabile delle 
risorse sull'ambiente. 
Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti difformi. Accetta 
responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni. 

C Collabora nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni in difficoltà e portando contributi originali. 
Sa adeguare il proprio comportamento e il registro comunicativo  ai diversi contesti e al ruolo 
degli interlocutori. 

D Utilizza i materiali propri, quelli altrui e le strutture della scuola con cura. 
Rispetta le regole nei giochi. 

    
 

 
COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

 
CRITERI 
EVDENZE 

 
LIVELLI DI 

PADRONANZA 

 
DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle 
opinioni ed esigenze altrui 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, 

A 
Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i comportamenti ai diversi contesti e 
agli interlocutori e ne individua le motivazioni. 
Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni; 
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senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività 
 

segnala agli adulti responsabili comportamenti contrari al rispetto e alla dignità a danno di altri compagni, di cui sia 
testimone. 

B Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

C 
Accetta  sconfitte, frustrazioni, contrarietà, difficoltà, senza reazioni esagerate, sia fisiche che verbali. 
Ascolta i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; rispetta i compagni diversi per condizione, provenienza, ecc.  
e mette in atto comportamenti di accoglienza e di aiuto. 

D 
Accetta contrarietà, frustrazioni, insuccessi senza reazioni fisiche aggressive. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Argomenta criticamente intorno al significato delle regole 
e delle norme di principale rilevanza nella vita quotidiana 
e sul senso dei comportamenti dei cittadini 

A E’ in grado di esprimere giudizi sul significato della ripartizione delle funzioni dello Stato, di legge, norma, patto, sul 
rapporto doveri/diritti e sul significato di alcune norme che regolano la vita civile, anche operando confronti con 
norme vigenti in altri Paesi. 
E’ in grado di motivare la necessità di rispettare regole e norme e di spiegare le conseguenze di comportamenti 
difformi. 

B Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti non idonei e li riconosce in sé e 
negli altri e riflette criticamente. 

C E’ in grado di esprimere semplici giudizi sul significato dei principi fondamentali e di alcune norme che hanno rilievo 
per la sua vita quotidiana (es. il Codice della Strada; le imposte, l’obbligo di istruzione, ecc.) 
Mette a confronto norme e consuetudini del nostro Paese con alcune di quelle dei Paesi di provenienza di altri 
compagni per rilevarne, in contesto collettivo, somiglianze e differenze. 

D Individua i ruoli presenti in famiglia e nella scuola, compreso il proprio e i relativi obblighi e rispetta i propri. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Conosce le Agenzie di servizio pubblico della propria 
comunità e le loro funzioni 
Conosce gli Organi di governo e le funzioni degli Enti: 
Comune, Provincia, Regione 
Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di quelli 
principali: Presidente della Repubblica, Parlamento, 
Governo, Magistratura 
Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa 
argomentare sul loro significato 
Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, ONU… 

A Conosce alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; gli Organi e la struttura 
amministrativa di Regioni, Province, Comuni. Conosce la composizione e la funzione dell’Unione Europea e i suoi 
principali Organi di governo e alcune organizzazioni internazionali e le relative funzioni. 

B Conosce i principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato. Conosce la composizione e la 
funzione dell'Unione Europea ed i suoi principali organismi istituzionali. Conosce le principali organizzazioni 
internazionali. 

C Conosce le principali strutture politiche, amministrative, economiche del proprio Paese; alcuni principi fondamentali 
della Costituzione, i principali Organi dello Stato e quelli amministrativi a livello locale. 

D Conosce tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita e le mette a confronto con quelle di compagni provenienti 
da altri Paesi, individuandone, in contesto collettivo, somiglianze e differenze. 

 
 
 
COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

 
 
 
CRITERI 
EVDENZE 

 
 
 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

 
 
 
DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Prende decisioni, singolarmente e/o condivise 
da un gruppo.  

A Conosce le principali strutture di servizi, produttive, culturali del territorio regionale e nazionale; gli organi 
amministrativi a livello territoriale e nazionale. 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le 
possibili conseguenze 

B Assume in modo pertinente i ruoli che gli competono o che gli sono assegnati nel lavoro, nel gruppo, nella 
comunità. 
Conosce le strutture di servizi, amministrative, produttive del proprio territorio e le loro funzioni; gli organi e le 
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funzioni degli Enti territoriali e quelli principali dello Stato 
Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile 

C Rispetta le funzioni connesse ai ruoli diversi nella comunità. 
Conosce i principali servizi e strutture produttive, culturali presenti nel territorio. 
Assume iniziative personali, porta a termine compiti, valutando anche gli esiti del lavoro; sa pianificare il proprio 
lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune 
scelte 

D Individua i ruoli presenti nella comunità di vita e le relative funzioni. 
Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 
compito assegnato. 
 

A Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 

B Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile, valutando con 
accuratezza anche gli esiti del lavoro; pondera i diversi aspetti connessi alle scelte da compiere, valutandone rischi 
e opportunità e le possibili conseguenze. 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti 
Sa utilizzare alcune conoscenze apprese, con il supporto dell’insegnante, per risolvere problemi di esperienza; 
generalizza le soluzioni a problemi analoghi, utilizzando suggerimenti dell’insegnante. 

D Porta a termine i compiti assegnati; assume iniziative spontanee di gioco o di lavoro. 

   
 

 

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Progetta  un percorso operativo e lo ristruttura  
in base a problematiche insorte, trovando 
nuove strategie risolutive. 
Coordina l’attività personale e/o di un gruppo 
 

A 

Sa pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità, giustificando le scelte e valutando 
gli esiti, reperendo anche possibili correttivi a quelli non soddisfacenti. 
Collabora in un gruppo di lavoro o di gioco, tenendo conto dei diversi punti di vista e confrontando la propria idea 
con quella altrui. E’ in grado di assumere ruoli di responsabilità all’interno del gruppo (coordinare il lavoro, tenere i 
tempi, documentare il lavoro, reperire materiali, ecc.). 
Sa, con la collaborazione del gruppo e dell’insegnante, redigere semplici progetti (individuazione del risultato 
atteso; obiettivi intermedi, risorse e tempi necessari, pianificazione delle azioni, realizzazione, valutazione degli 
esiti, documentazione). 
Con l’aiuto dell’insegnante e del gruppo, effettua indagini in contesti diversi, individuando il problema da 
approfondire, gli strumenti di indagine, realizzando le azioni, raccogliendo e organizzando i dati, interpretando i 
risultati. 

B 

Utilizza le conoscenze apprese per risolvere problemi di esperienza e ne generalizza le soluzioni a contesti simili. 
Con l’aiuto dell’insegnante e il supporto del gruppo, sa effettuare semplici indagini su fenomeni sociali, naturali, 
ecc., traendone semplici informazioni 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C 
Sa pianificare il proprio lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti 
positivi e negativi di alcune scelte 
Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti. 



 
 

 
 

[CURRICOLO - ISTITUTO COMPRENSIVO “G. ROGASI” POZZAL LO - RG]  

D 
In presenza di un problema, formula semplici ipotesi di soluzione. 
Descrive semplici fasi di giochi o di lavoro in cui è impegnato. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso 
svolto 
 
 

A 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le 
possibili conseguenze 
Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 

B 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C Sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte. 

D Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Prende decisioni, singolarmente e/o condivise 
da un gruppo.  

A Conosce le principali strutture di servizi, produttive, culturali del territorio regionale e nazionale; gli organi 
amministrativi a livello territoriale e nazionale. 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le 
possibili conseguenze 

B Assume in modo pertinente i ruoli che gli competono o che gli sono assegnati nel lavoro, nel gruppo, nella 
comunità. 
Conosce le strutture di servizi, amministrative, produttive del proprio territorio e le loro funzioni; gli organi e le 
funzioni degli Enti territoriali e quelli principali dello Stato 
Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile 

C Rispetta le funzioni connesse ai ruoli diversi nella comunità. 
Conosce i principali servizi e strutture produttive, culturali presenti nel territorio. 
Assume iniziative personali, porta a termine compiti, valutando anche gli esiti del lavoro; sa pianificare il proprio 
lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune 
scelte 

D Individua i ruoli presenti nella comunità di vita e le relative funzioni. 
Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 
compito assegnato. 
 

A Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 

B Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile, valutando con 
accuratezza anche gli esiti del lavoro; pondera i diversi aspetti connessi alle scelte da compiere, valutandone rischi 
e opportunità e le possibili conseguenze. 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti 
Sa utilizzare alcune conoscenze apprese, con il supporto dell’insegnante, per risolvere problemi di esperienza; 
generalizza le soluzioni a problemi analoghi, utilizzando suggerimenti dell’insegnante. 

D Porta a termine i compiti assegnati; assume iniziative spontanee di gioco o di lavoro. 

   
 

 

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Progetta  un percorso operativo e lo ristruttura  
in base a problematiche insorte, trovando 
nuove strategie risolutive. 
Coordina l’attività personale e/o di un gruppo 
 

A 

Sa pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità, giustificando le scelte e valutando 
gli esiti, reperendo anche possibili correttivi a quelli non soddisfacenti. 
Collabora in un gruppo di lavoro o di gioco, tenendo conto dei diversi punti di vista e confrontando la propria idea 
con quella altrui. E’ in grado di assumere ruoli di responsabilità all’interno del gruppo (coordinare il lavoro, tenere i 
tempi, documentare il lavoro, reperire materiali, ecc.). 
Sa, con la collaborazione del gruppo e dell’insegnante, redigere semplici progetti (individuazione del risultato 
atteso; obiettivi intermedi, risorse e tempi necessari, pianificazione delle azioni, realizzazione, valutazione degli 
esiti, documentazione). 
Con l’aiuto dell’insegnante e del gruppo, effettua indagini in contesti diversi, individuando il problema da 
approfondire, gli strumenti di indagine, realizzando le azioni, raccogliendo e organizzando i dati, interpretando i 
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risultati. 

B 

Utilizza le conoscenze apprese per risolvere problemi di esperienza e ne generalizza le soluzioni a contesti simili. 
Con l’aiuto dell’insegnante e il supporto del gruppo, sa effettuare semplici indagini su fenomeni sociali, naturali, 
ecc., traendone semplici informazioni 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C 
Sa pianificare il proprio lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti 
positivi e negativi di alcune scelte 
Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti. 

D 
In presenza di un problema, formula semplici ipotesi di soluzione. 
Descrive semplici fasi di giochi o di lavoro in cui è impegnato. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso 
svolto 
 
 

A 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte diverse e le 
possibili conseguenze 
Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli eventuali correttivi. 

B 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi e miglioramenti, 
anche con il supporto dei pari. 

C Sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte. 

D Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO RELIGIONE 
Processo 

COMPETENZA CHIAVE 
DI RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

Competenza della 
disciplina 

L'alunno è aperto al trascendente, si 
interroga e si pone domande di senso, 
sa cogliere l'intreccio tra la 
dimensione religiosa e culturale. 
 

L'alunno individua a partire dalla 

Bibbia le tappe essenziali e i dati 

oggettivi della storia della salvezza.  
 
L'alunno riconosce i linguaggi 
espressivi della fede e ne individua le 
tracce presenti in ambito italiano, 
europeo e mondiale, imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista artistico, 
spirituale e culturale 

L'alunno sa proseguire nella 

comprensione della storia della 

salvezza attraverso la vita  

e l'insegnamento di  

Gesù.  

L'alunno sa riconoscere e individuare 

alcuni riti espressivi della fede.   
 
 

A 
L’alunno conosce i dati fondamentali della vita di Gesù; il testo biblico; conosce i testi sacri delle altre 
religioni; usa un linguaggio appropriato; 

B 
L’alunno conosce parzialmente i dati fondamentali della vita di Gesù; conosce parzialmente il testo 
biblico; conosce parzialmente i testi sacri delle altre religioni; usa un linguaggioparzialmente 
appropriato; 

C 
L’alunno conosce poco i dati fondamentali della vita di Gesù; conosce poco il testo biblico; conosce poco 
i testi sacri delle altre religioni; usa un linguaggio poco appropriato; 

D 

L’alunno non conosce sufficientemente i dati fondamentali della vita di Gesù;  non conosce 
sufficientemente il testo biblico; non conosce sufficientemente i testi sacri delle altre religioni; usa un 
linguaggio poco appropriato; 
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COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA  
DIGITALE 

E’ in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più 
utile usare rispetto ad un compito/scopo dato/indicato 

A 

Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante; organizza le 
informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. Confronta le informazioni reperite 
in rete anche con altre fonti documentali, testimoniali, bibliografiche. 
Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica.  
Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i principali pericoli della 
rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati personali, ecc.), contenuti pericolosi o 
fraudolenti,  evitandoli. 

B 
Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare 
informazioni e per collocarne di proprie. 

C 
Confeziona e invia autonomamente messaggi di posta elettronica rispettando le principali regole 
della netiquette. 
 

D 
Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 

COMPETENZA  
DIGITALE 

Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei principali 
programmi di elaborazione di dati (anche OpenSource). 

A 
Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi 

B 
Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in grado di manipolarli, 
inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. 
Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli 

C 
Costruisce tabelle di dati con  la supervisione dell’insegnane; utilizza fogli elettronici per semplici 
elaborazioni di dati e calcoli, con istruzioni 

D 
Costruisce elementari tabelle di dati con  la supervisione e l’aiuto dell’insegnane; 

COMPETENZA  
DIGITALE 

Produce elaborati (di complessità diversa) rispettando una mappa 
predefinita/dei criteri predefiniti, utilizzando i programmi, la struttura e le 
modalità operative più adatte al raggiungimento dell’obiettivo 
 

A 
Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi.  

B 
Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il calcolatore; è in grado di manipolarli, 
inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. 
Costruisce tabelle di dati ; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli 

C Accede alla rete con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni 

D 
Sotto la diretta supervisione dell’insegnante e con sue istruzioni, scrive un semplice testo al 
computer e lo salva. 
Comprende e produce semplici frasi associandole ad  immagini date. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

IMPARARE A IMPARARE Pone domande pertinenti 
Applica strategie di studio 
 

A 
Applica strategie di studio (es. PQ43) e rielabora i testi organizzandoli in semplici schemi, scalette, riassunti; collega 
informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse. 
Utilizza in modo autonomo gli elementi di base dei diversi linguaggi espressivi. 

B 
Applica strategie di studio (es. PQ4R) 
Sa utilizzare vari strumenti di consultazione 

C 

Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse: libri, Internet…) per i propri scopi, con la supervisione 
dell’insegnante. 
Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, sottolineature, con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già 
possedute, con domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Applica, con l’aiuto dell’insegnante, strategie di studio (es. PQ4R). 

D 

Pianifica sequenze di lavoro con l’aiuto dell’insegnante. 
Mantiene l’attenzione sul compito per i tempi necessari. 
Si orienta nell’orario scolastico e organizza il materiale di conseguenza 
E’ in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e informativi non complessi. 
E’ in grado di leggere e orientarsi nell’orario scolastico e settimanale. 
Ricava informazioni dalla lettura di semplici tabelle con domande stimolo dell’insegnante. 
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COMPETENZA CHIAVE 
DI RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

IMPARARE A IMPARARE 
 

Reperisce informazioni da varie 
fonti 
Organizza le informazioni 
(ordinare – confrontare – 
collegare) 
 

A 

Ricava informazioni da fonti diverse e le seleziona in modo consapevole. 
Legge, interpreta, costruisce, grafici e tabelle per organizzare informazioni. 
Collega informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse. 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 

B 

Sa ricavare e selezionare per i propri scopi informazioni da fonti diverse 
Sa formulare sintesi e tabelle di un testo letto collegando le informazioni nuove a quelle già possedute ed utilizzando strategie di 
autocorrezione 
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta valutandone l’esito 

C 

Sa ricavare e selezionare semplici informazioni da fonti diverse: libri, Internet…) per i propri scopi, con la supervisione dell’insegnante. 
Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: scalette, sottolineature, con l’aiuto dell’insegnante. 
Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 
domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Ricava informazioni da grafici e tabelle e sa costruirne di proprie. 
Sa utilizzare dizionari e schedari bibliografici. 
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 

D 

Con l’aiuto dell’insegnante, ricava e seleziona informazioni da fonti diverse per lo studio, per preparare un’esposizione. 
Legge, ricava informazioni da semplici grafici e tabelle e sa costruirne, con l’aiuto dell’insegnante. 
Rileva semplici problemi dall’osservazione di fenomeni di esperienza e formula ipotesi e strategie risolutive. 
E’ in grado di formulare semplici sintesi di testi narrativi e informativi non complessi. 

IMPARARE A IMPARARE Argomenta in modo critico le 
conoscenze acquisite 
 
Autovaluta il processo di 
apprendimento 
 
 

A Pianifica il proprio lavoro e sa individuare le priorità; sa regolare il proprio lavoro in base a feedback interni ed esterni; sa valutarne i 
risultati. 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 
E’ in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di apprendimento. 

B Pianifica il suo lavoro valutandone i risultati 
Rileva problemi, individua possibili ipotesi risolutive e le sperimenta valutandone l’esito 

C Sa formulare sintesi scritte di testi non troppo complessi e sa fare collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute, con 
domande stimolo dell’insegnante; utilizza strategie di autocorrezione. 
Sa pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi; esprime giudizi sugli esiti.  
Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare quelle che ritiene più efficaci e metterle in pratica. 

D Formula brevi sintesi scritte di testi non troppo complessi con domande stimolo dell’insegnante.. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di 
chiedere 
 
Collabora all'elaborazione delle regole della classe e le rispetta 

A 

Osserva le regole interne e quelle della comunità e del Paese (es. codice della strada); conosce 
alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; 
Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora costruttivamente con 
adulti e compagni, assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha bisogno. 

B 
Utilizza con cura materiali e risorse. E' in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze 
dell'utilizzo non responsabile delle risorse sull'ambiente. 
Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

C 

Utilizza materiali, attrezzature, risorse con cura e responsabilità, sapendo indicare anche le 
ragioni e le conseguenze sulla comunità e sull’ambiente di condotte non responsabili. 
Osserva le regole di convivenza interne e le regole e le norme della comunità e partecipa alla 
costruzione di quelle della classe e della scuola con contributi personali. 

D 
Rispetta le regole della classe e della scuola; si impegna nei compiti assegnati e li porta a termine 
responsabilmente. 

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

Assume le conseguenze dei propri  comportamenti, senza 
accampare giustificazioni dipendenti  da fattori esterni 
 
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente 

A Utilizza con cura materiali e risorse. E’ in grado di spiegare compiutamente  le conseguenze 
generali dell’utilizzo non responsabile dell’energia, dell’acqua, dei rifiuti e adotta comportamenti 
improntati al risparmio e alla sobrietà. 
Accetta con equilibrio sconfitte, frustrazioni, insuccessi, individuandone anche le possibili cause e 
i possibili rimedi. 
Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i comportamenti 
ai diversi contesti e agli interlocutori e ne individua le motivazioni. 
Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze 
delle proprie azioni. 

B E' in grado di spiegare in modo essenziale le conseguenze dell'utilizzo non responsabile delle 
risorse sull'ambiente. 
Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti difformi. Accetta 
responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni. 

C Collabora nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni in difficoltà e portando contributi originali. 
Sa adeguare il proprio comportamento e il registro comunicativo  ai diversi contesti e al ruolo 
degli interlocutori. 

D Utilizza i materiali propri, quelli altrui e le strutture della scuola con cura. 
Rispetta le regole nei giochi. 

    
 
 
 
 
 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 
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COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle 
opinioni ed esigenze altrui 
Partecipa attivamente alle attività formali e non formali, 
senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività 
 

A 

Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i comportamenti ai diversi contesti e 
agli interlocutori e ne individua le motivazioni. 
Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni; 
segnala agli adulti responsabili comportamenti contrari al rispetto e alla dignità a danno di altri compagni, di cui sia 
testimone. 

B Collabora costruttivamente con adulti e compagni. 

C 
Accetta  sconfitte, frustrazioni, contrarietà, difficoltà, senza reazioni esagerate, sia fisiche che verbali. 
Ascolta i compagni tenendo conto dei loro punti di vista; rispetta i compagni diversi per condizione, provenienza, ecc.  
e mette in atto comportamenti di accoglienza e di aiuto. 

D 
Accetta contrarietà, frustrazioni, insuccessi senza reazioni fisiche aggressive. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Argomenta criticamente intorno al significato delle regole 
e delle norme di principale rilevanza nella vita quotidiana 
e sul senso dei comportamenti dei cittadini 

A E’ in grado di esprimere giudizi sul significato della ripartizione delle funzioni dello Stato, di legge, norma, patto, sul 
rapporto doveri/diritti e sul significato di alcune norme che regolano la vita civile, anche operando confronti con 
norme vigenti in altri Paesi. 
E’ in grado di motivare la necessità di rispettare regole e norme e di spiegare le conseguenze di comportamenti 
difformi. 

B Comprende il senso delle regole di comportamento, discrimina i comportamenti non idonei e li riconosce in sé e 
negli altri e riflette criticamente. 

C E’ in grado di esprimere semplici giudizi sul significato dei principi fondamentali e di alcune norme che hanno rilievo 
per la sua vita quotidiana (es. il Codice della Strada; le imposte, l’obbligo di istruzione, ecc.) 
Mette a confronto norme e consuetudini del nostro Paese con alcune di quelle dei Paesi di provenienza di altri 
compagni per rilevarne, in contesto collettivo, somiglianze e differenze. 

D Individua i ruoli presenti in famiglia e nella scuola, compreso il proprio e i relativi obblighi e rispetta i propri. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 

Conosce le Agenzie di servizio pubblico della propria 
comunità e le loro funzioni 
Conosce gli Organi di governo e le funzioni degli Enti: 
Comune, Provincia, Regione 
Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di quelli 
principali: Presidente della Repubblica, Parlamento, 
Governo, Magistratura 
Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa 
argomentare sul loro significato 
Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, ONU… 

A Conosce alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; gli Organi e la struttura 
amministrativa di Regioni, Province, Comuni. Conosce la composizione e la funzione dell’Unione Europea e i suoi 
principali Organi di governo e alcune organizzazioni internazionali e le relative funzioni. 

B Conosce i principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato. Conosce la composizione e la 
funzione dell'Unione Europea ed i suoi principali organismi istituzionali. Conosce le principali organizzazioni 
internazionali. 

C Conosce le principali strutture politiche, amministrative, economiche del proprio Paese; alcuni principi fondamentali 
della Costituzione, i principali Organi dello Stato e quelli amministrativi a livello locale. 

D Conosce tradizioni e usanze del proprio ambiente di vita e le mette a confronto con quelle di compagni provenienti 
da altri Paesi, individuandone, in contesto collettivo, somiglianze e differenze. 
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COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo.  A Conosce le principali strutture di servizi, produttive, culturali del territorio regionale e nazionale; 
gli organi amministrativi a livello territoriale e nazionale. 
Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte 
diverse e le possibili conseguenze 

B Assume in modo pertinente i ruoli che gli competono o che gli sono assegnati nel lavoro, nel 
gruppo, nella comunità. 
Conosce le strutture di servizi, amministrative, produttive del proprio territorio e le loro funzioni; 
gli organi e le funzioni degli Enti territoriali e quelli principali dello Stato 
Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile 

C Rispetta le funzioni connesse ai ruoli diversi nella comunità. 
Conosce i principali servizi e strutture produttive, culturali presenti nel territorio. 
Assume iniziative personali, porta a termine compiti, valutando anche gli esiti del lavoro; sa 
pianificare il proprio lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , 
gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte 

D Individua i ruoli presenti nella comunità di vita e le relative funzioni. 
Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un compito 
assegnato. 
 

A Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli 
eventuali correttivi. 

B Assume iniziative personali pertinenti, porta a termine compiti in modo accurato e responsabile, 
valutando con accuratezza anche gli esiti del lavoro; pondera i diversi aspetti connessi alle scelte 
da compiere, valutandone rischi e opportunità e le possibili conseguenze. 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi 
e miglioramenti, anche con il supporto dei pari. 

C Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti 
Sa utilizzare alcune conoscenze apprese, con il supporto dell’insegnante, per risolvere problemi di 
esperienza; generalizza le soluzioni a problemi analoghi, utilizzando suggerimenti dell’insegnante. 

D Porta a termine i compiti assegnati; assume iniziative spontanee di gioco o di lavoro. 

    
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Progetta  un percorso operativo e lo ristruttura  in base a 
problematiche insorte, trovando nuove strategie risolutive. 
Coordina l’attività personale e/o di un gruppo 
 

A 

Sa pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità, giustificando le 
scelte e valutando gli esiti, reperendo anche possibili correttivi a quelli non soddisfacenti. 
Collabora in un gruppo di lavoro o di gioco, tenendo conto dei diversi punti di vista e 
confrontando la propria idea con quella altrui. E’ in grado di assumere ruoli di responsabilità 
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all’interno del gruppo (coordinare il lavoro, tenere i tempi, documentare il lavoro, reperire 
materiali, ecc.). 
Sa, con la collaborazione del gruppo e dell’insegnante, redigere semplici progetti (individuazione 
del risultato atteso; obiettivi intermedi, risorse e tempi necessari, pianificazione delle azioni, 
realizzazione, valutazione degli esiti, documentazione). 
Con l’aiuto dell’insegnante e del gruppo, effettua indagini in contesti diversi, individuando il 
problema da approfondire, gli strumenti di indagine, realizzando le azioni, raccogliendo e 
organizzando i dati, interpretando i risultati. 

B 

Utilizza le conoscenze apprese per risolvere problemi di esperienza e ne generalizza le soluzioni a 
contesti simili. 
Con l’aiuto dell’insegnante e il supporto del gruppo, sa effettuare semplici indagini su fenomeni 
sociali, naturali, ecc., traendone semplici informazioni 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi 
e miglioramenti, anche con il supporto dei pari. 

C 
Sa pianificare il proprio lavoro e individuare alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto 
dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte 
Sa esprimere ipotesi di soluzione a problemi di esperienza, attuarle e valutarne gli esiti. 

D 
In presenza di un problema, formula semplici ipotesi di soluzione. 
Descrive semplici fasi di giochi o di lavoro in cui è impegnato. 

SPIRITO  DI INIZIATIVA  E  
IMPRENDITORIALITA’ 
 

Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso svolto 
 
 

A 

Assume iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti positivi e negativi di scelte 
diverse e le possibili conseguenze 
Individua problemi, formula e seleziona soluzioni, le attua e ne valuta gli esiti, pianificando gli 
eventuali correttivi. 

B 
Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi 
e miglioramenti, anche con il supporto dei pari. 

C Sa valutare, con l’aiuto dell’insegnante , gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte. 

D Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 
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Progettazione UDA per compito di realtà 

 

Denominazione 
 
 
 

Prodotti 

 
 
 
 

Competenze mirate Evidenze osservabili 

(Indicare Competenza della disciplina) 

 
 
 
 

Competenze digitali 

 
 
 
 

Imparare ad imparare 

 
 
 
 

Competenze sociali e civiche 

 
 
 
 
 
 

Utenti destinatari  
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Prerequisiti 

 
 
 
 

Fasi di applicazione 
(attività) 

 
 
 
 

Tempi 
 
 
 

Metodologie 

 
 
 
 

Strumenti 

 
 
 
 

Risorse umane 

 
 
 
 

Valutazione 
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TABELLA PER LA RILEVAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZ E 
   DEL COMPITO DI REALTA’_______________________________ 

                                                                (Indicare titolo del compito) 
CLASSE__________DISCIPLINA________________________A.S.____________DOCENTE_______________________ 

 
N. ELENCO ALUNNI 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

COMPETENZE 
OSSERVATE 
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