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GIUDIZIO DESCRITTIVO PER LIVELLI AL FINE DELLA VALUTAZIONE PERIODICA SCUOLA PRIMARIA 2020/2021 
 

PRIMA ITALIANO 

NUCLEO TEMATICO 
ASCOLTO E PARLATO 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di 
riferimento 2018 

descrittori  valore Livello 

 
 

Consapevolezza 
di sé 

 
 
 

Comunicazione 
Efficace 

 
 

 
 

Gestione delle 
Emozioni 

 
 
 

 

 
Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare a 

imparare 
 
 
 
 

Competenza alfabetica 
funzionale 

 
 
 

 
 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

a.1.1 Presta attenzione alle parole dell’insegnante per il tempo richiesto  
a.1.2 Ascolta gli altri mentre parlano aspettando il proprio turno.  
a.1.3 Interviene in una conversazione. 
a.1.4 Pronuncia in modo corretto parole e frasi.  
a.2.1 Ascolta e comprende gli altri e il significato degli argomenti affrontati. 
a.3.1 Riferisce i contenuti essenziali dei testi ascoltati. 
a.3.2 Mostra di cogliere il senso globale di un testo riesponendolo in modo logico e coerente. 
a.4.1 Esegue giochi o attività secondo istruzioni.  
a.5.1.Narra semplici esperienze personali.  
a.5.2 Racconta una storia a partire da immagini, seguendo l’ordine dei fatti e i nessi causali.  
a.5. 3 Partecipa all’invenzione collettiva di una storia dando prova di ascoltare ed intervenire in modo 
pertinente. 
 

  
 in maniera partecipe e costante / con 
consapevolezza in modo rapido e 
sicuro/con domande pertinenti e con 
risposte adeguate /  
in maniera corretta, completa e 
adeguata   . 
a con sicurezza e correttezza/ i in 
modo logico e coerente. 
in modo rapido, completo e sicuro  
 

Avanzato 

In maniera partecipe 
in modo  sicuro  
con domande adeguate al contesto  e 
con risposte adeguate  
con correttezza  
in modo coerente. 
 in modo sicuro  
. 

Intermedio 
gggggggba s 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 in modo non sempre sicuro  
con domande e con risposte non 
sempre pertinenti  
in maniera essenziale     
 con qualche imprecisione  
 

Base 

 con incertezza/ non sempre 
rispettando il proprio turno.  
solo se aiutato,  
cogliendone gli elementi   essenziali    
 con incertezza e solo con l’aiuto   
in modo  non sempre sicuro  e con 
qualche imprecisione  
unicamente con il supporto fornito 
dal docente/ con incertezza .   

In via di 
acquisizione 
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NUCLEO TEMATICO 
LETTURA 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skill Competenza chiave di 
riferimento 

descrittori  
 

valore Livello 

Consapevolezza di sé 
 

Comunicazione Efficace 
 

Gestione delle Emozioni 
 

Pensiero creativo 

 
Competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 
Competenza alfabetica 

funzionale 
 
 
 

b.1.1 Riconosce e comprende il valore comunicativo dell’immagine 
b.1.2 Riconosce i quattro caratteri della scrittura. 
b.1.3 Riconosce e legge singole lettere, sillabe e parole.  
b.1.4 Legge e comprende semplici frasi non conosciute.  
b.2.1 Legge brevi testi, comprende la struttura narrativa e i relativi elementi: personaggi, ambienti 
e sequenze temporali.  
b.3.1 Legge e comprende brevi testi di tipo narrativo.  
b.3.2 Memorizza semplici poesie tratte dalla letteratura per l’infanzia.  
b.3.3 Individua rime e immagini poetiche in poesie e filastrocche ascoltate 

con consapevolezza e in maniera 
autonoma  
con autonomia e consapevolezza  
con sicurezza e in modo comprensibile/ 
frasi note e non / in modo sempre 
adeguato. 
con sicurezza e in modo comprensibile  
testi noti e non  

Avanzato 

autonomamente  
in modo comprensibile  
frasi note e non  
in maniera adeguata 
testi noti e non  

Intermedio 

esclusivamente frasi note  
con qualche aiuto 
in maniera globale  
 

Base 

se aiutato e con incertezze  
brevi frasi note 
solo frasi note e con incertezza;  
se aiutato con risorse presentate dal 
docente 

In via  
di acquisizione 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

NUCLEO TEMATICO 
SCRITTURA 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skill  Competenza chiave di 
riferimento 

Obiettivi di apprendimento Giudizio descrittivo Livello 

Consapevolezza di sé 
 

Comunicazione Efficace 
 
 

Pensiero creativo 
 

 
 
 

Competenza alfabetica 
funzionale 

 
 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

c.1 Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l'apprendimento 
della scrittura. 

c.2 Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l'ortografia. 
c.3 Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti (per utilità 

personale, per comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e connessi con situazioni 
quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 

in maniera precisa e con 
sicurezza  
correttamente  
 parole ( note e non )  
con immediatezza 
esecutiva. 
 autonomamente e in 
modo molto corretto   

Avanzato 
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c.4 Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di punteggiatura. 

 

in maniera precisa  
correttamente  
con adeguata sicurezza   
  

Intermedio 

solo se guidato 
solo con  parole note 
 

Base 

con il supporto del 
docente  
in maniera incerta e non 
adeguata 
sole se guidato 
dimostrando insicurezza  
solo se guidato 
costantemente  e con  
parole note 
 

In via 
di acquisizione 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

NUCLEO TEMATICO 
ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skill Competenza chiave di 
riferimento 

Obiettivi di apprendimento Giudizio descrittivo Livello 

Consapevolezza di sé 
 

Comunicazione Efficace 
 
 

Gestione dello stress 
 
 

Problem Solving 

 
Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare a 

imparare 
 
 

Competenza alfabetica 
funzionale 

 
Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

d.1 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di lettura 

d.2 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
 

 
in modo corretto, 
consapevole e originale   

Avanzato 

in modo adeguato  Intermedio 

se guidato e in contesti 
esecutivi noti 

Base 

Dimostra incertezza  
costante aiuto del 
docente 

In via 
di 

acquisizione 
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INGLESE CLASSE PRIMA  
NUCLEO TEMATICO 

ASCOLTO  
 (Comprensione orale) 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di riferimento  DESCRITTORI DI COMPETENZA 
 

VALORE LIVELLO 

Consapevolezza 
di sé 

 
Comunicazione 

Efficace 
 

Relazioni 
Efficaci 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

 
Competenza multilinguistica 

 
Consapevolezza ed 
espressione cultural 

 

a.1.1 Ascolta e comprende semplici vocaboli 
a.1.2 Identifica parole legate ad ambienti 
lessicali  relativi a colori, arredi scolastici, 
numeri da 1 a 10 ed animali. 
a.1.3 Comprende e risponde a semplici saluti 
o presentazioni personali 
 

  
 in maniera partecipe e costante / con 
consapevolezza in modo rapido e sicuro/con 
domande pertinenti e con risposte adeguate  
in maniera corretta, completa e adeguata   . 
a con sicurezza e correttezza/ i in modo logico e 
coerente. 
in modo rapido, completo e sicuro  

Avanzato 

NUCLEO TEMATICO 
ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skill Competenza chiave di 
riferimento 

Obiettivi di apprendimento Giudizio descrittivo Livello 

Consapevolezza di sé 
 
Comunicazione Efficace 
 
 
Gestione dello stress 
 
 
Problem Solving 

 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 
 
 
Competenza 
alfabetica funzionale 
 
 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

e.1 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella 
propria  produzione scritta. 
 
e.2 Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali (soggetto, 
verbo, complementi necessari) 

in modo corretto, consapevole e 
originale   
in modo corretto e  consapevole  
in modo corretto e  consapevole  
 

Avanzato 

in modo corretto  
in modo adeguato   
adeguato   

Intermedio 

Con qualche aiuto  
 se adeguatamente supportato e 
in contesti noti  
 

Base 

solo se guidato  
con  incertezza esecutiva 
con insicurezza  
 

In fase di 
acquisizione  
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Gestione delle 

Emozioni 
 

Gestione dello 
stress 

 

 In maniera partecipe 
in modo  sicuro  
con domande adeguate al contesto  e con risposte 
adeguate  
con correttezza  
in modo coerente. 
 in modo sicuro  

Intermedio 

 in modo non sempre sicuro  
con domande e con risposte non sempre pertinenti  
in maniera essenziale     
 con qualche imprecisione 

Base 

 con incertezza/ non sempre rispettando il proprio 
turno.  
solo se aiutato,  
cogliendone gli elementi   essenziali    
 con incertezza e solo con l’aiuto   
in modo  non sempre sicuro  e con qualche 
imprecisione  
unicamente con il supporto fornito dal docente/ 
con incertezza .   

In fase di acquisizione 

NUCLEO TEMATICO 
PARLATO 

(produzione e interazione orale) 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di riferimento  DESCRITTORI DI COMPETENZA 
 

VALORE LIVELLO 

Consapevolezza 
di sé 

 
Comunicazione 

Efficace 
 

Relazioni 
Efficaci 

 
Gestione delle 

Emozioni 
 

Gestione dello 
stress 

 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

 
Competenza multilinguistica 

 
Consapevolezza ed 
espressione cultural 

 

b.1.1     Produce parole. 
b.2.1     Interagisce con il gruppo classe. 
b.2.2     Risponde a semplici domande. 
b.2.3     Memorizza semplici espressioni 
 

con consapevolezza e in maniera autonoma  
con autonomia e consapevolezza  
con sicurezza e in modo comprensibile/ parole note 
e non / in modo sempre adeguato. 
con sicurezza e in modo comprensibile  
brevi testi noti e non  

Avanzato 

autonomamente  
in modo comprensibile  
frasi note e non  
in maniera adeguata 
testi noti e non  

Intermedio 

esclusivamente frasi note  
con qualche aiuto 
in maniera globale globale 

Base 

se aiutato e con incertezze  
brevi frasi note 
solo frasi note e con incertezza;  
se aiutato con risorse presentate dal docente 

In fase di acquisizione 

NUCLEO TEMATICO 
LETTURA 

(comprensione scritta) 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di riferimento  DESCRITTORI DI COMPETENZA VALORE LIVELLO 
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Consapevolezza 
di sé 

 
Comunicazione 

Efficace 
 

Gestione delle 
Emozioni 

 
Gestione dello 

Stress 
 

Pensiero creativo 
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

 
Competenza multilinguistica 

 
 

c.1.1Mette in relazione significativa immagini 
e parole 
c.1.2 Riconosce la forma scritta di parole 
familiari su semplici cartelli 
c.1.3 Completa le parole confrontandone con 
un modello dato 
c.1.4 Riconosce la forma scritta di alcune 
semplici regole scolastiche 

con consapevolezza e in maniera autonoma  
con autonomia e consapevolezza  
con sicurezza e in modo comprensibile/ frasi note e 
non / in modo sempre adeguato. 
con sicurezza e in modo comprensibile  
testi noti e non  

Avanzato 

autonomamente  
in modo comprensibile  
parole note e non  
in maniera adeguata 
testi noti e non  

Intermedio 

esclusivamente frasi e/o parole  note  
con qualche aiuto 
in maniera globale  

Base 

se aiutato e con incertezze  
brevi frasi note 
solo frasi note e con incertezza;  
se aiutato con risorse presentate dal docente 

In fase di acquisizione 

NUCLEO TEMATICO 
scrittura 

(produzione scritta) 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di riferimento  DESCRITTORI DI COMPETENZA VALORE LIVELLO 

Consapevolezza 
di sé 

 
Comunicazione 

Efficace 
 
 

Gestione delle 
Emozioni 

 
 

Competenza multilinguistica 
 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 

 

d.1.1Riconosce e comprende termini inglesi 
nella realtà quotidiana 
d.1.2 Copia parole e messaggi per etichettare 
immagini e disegni 

in maniera precisa e con sicurezza  
correttamente  
 parole ( note e non )  
con immediatezza esecutiva. 
 autonomamente e in modo molto corretto   

Avanzato 

in maniera precisa  
correttamente  
con adeguata sicurezza   

Intermedio 

solo se guidato 
solo con  parole note 

Base 

con il supporto del docente  
in maniera incerta e non adeguata 
sole se guidato 
dimostrando insicurezza  
solo se guidato costantemente  e con  parole note 

In fase di acquisizione 
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STORIA CLASSE PRIMA  

NUCLEO TEMATICO 

USO DELLE FONTI 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di riferimento  DESCRITTORI DI COMPETENZA VALORE LIVELLO 
Consapevolezza 

di sé 
 

Pensiero creativo 

 
Problem Solving 

 
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 

a .1.1 Riconosce in foto, racconti ed oggetti d’infanzia le fonti 
per ricostruire la          propria storia personale. 
a.1.2  Ricostruisce la propria storia  mediante l’uso di fonti 
 

in modo corretto, consapevole e 
originale   
in modo corretto e  consapevole  

Avanzato 

in modo corretto  
in modo adeguato  

Intermedio 

Con qualche aiuto  
 se adeguatamente supportato e 
in contesti noti  

Base 

solo se guidato  
con  incertezza esecutiva 
con insicurezza  

In fase di 
acquisizione 

NUCLEO TEMATICO 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di riferimento  DESCRITTORI DI COMPETENZA 

 

VALORE LIVELLO 

Consapevolezza 
di sé 

 
Pensiero creativo 

 
Problem Solving 

 
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 

b.1.1 Rappresenta graficamente fatti vissuti  o narrati 
rispettando l’ordine cronologico  delle azioni. 
b.1.2 Ordina in successione fatti ed eventi usando i principali 
indicatori      temporali e li verbalizza 

b.2.1  Coglie il succedersi  ciclico dei fenomeni naturali 
b.2.2 Riconosce e ordina le principali periodizzazioni del 
tempo ciclico 

b.3.1 Riconosce la relazione di contemporaneità tra azioni 
direttamente osservabili e/o ipotizzate e usa gli opportuni 
indicatori temporali 
b.4.1 Riconosce  il  tempo 
cronologico  ,psicologico  ,atmosferico 

b.4.2  Distingue il tempo lineare dal tempo ciclico 

b.5.1 Distingue i principali strumenti convenzionali  di 
misurazione del tempo sia lineare che ciclico 

b.5.2 Colloca sulla linea del tempo avvenimenti relativi alla 
storia personale 

con consapevolezza e in maniera 
autonoma  
con sicurezza  

Avanzato 

autonomamente  
in maniera adeguata 

 

Intermedio 

con qualche aiuto 
in maniera meccanica 

 

Base 

se aiutato e con incertezze  
se aiutato con risorse presentate 
dal docente 

In fase di 
acquisizione 

NUCLEO TEMATICO 
STRUMENTI CONCETTUALI 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di riferimento  DESCRITTORI DI COMPETENZA VALORE LIVELLO 
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Consapevolezza 
di sé 

 
Pensiero creativo 

 
Problem Solving 

 
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 

c.1.1 Conosce  le trasformazioni effettuate dal tempo su cose, 
persone, animali e ambiente  
c.1.2 Rappresenta trasformazioni utilizzando  gli 
opportuni  indicatori temporali  
 

in modo corretto, 
consapevole e originale   
in modo corretto e  
consapevole  

Avanzato 

in modo corretto  
in modo adeguato  

Intermedio 

Con qualche aiuto  
 se adeguatamente 
supportato e in contesti noti  

Base 

solo se guidato  
con  incertezza esecutiva 
con insicurezza  

In fase di acquisizione 

NUCLEO TEMATICO 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di riferimento  DESCRITTORI DI COMPETENZA VALORE LIVELLO 
Consapevolezza 

di sé 
 

Pensiero creativo 

 
Problem Solving 

 
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 

d.1.1 Disegna esperienze vissute ,storie  narrate ,eventi e fenomeni 
osservati rispettando l’ordine cronologico dei fatti  e usando gli 
indicatori temporali adeguati 
d.2.1  Ordina e verbalizza sequenze di immagini ,storie ascoltate e 
vissuti personali utilizzando il lessico adatto 

in modo corretto, consapevole e 
originale   
in modo corretto e  consapevole  

Avanzato 

in modo corretto  
in modo adeguato  

Intermedio 

Con qualche aiuto  
 se adeguatamente supportato e in 
contesti noti  

Base 

solo se guidato  
con  incertezza esecutiva 
con insicurezza  

In fase di 
acquisizione 
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GEOGRAFIA CLASSE PRIMA  

NUCLEO TEMATICO 

ORIENTAMENTO 

 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO 
VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di riferimento  DESCRITTORI DI COMPETENZA 

 

VALORE LIVELLO 

Consapevolezza 
di sé 

 
Pensiero creativo 

 
Problem Solving 

 
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 

a.1.1 Conosce ed utilizza i concetti topologici di base. 
a.1.2 Si orienta nello spazio vissuto descrivendo verbalmente e 
graficamente i propri spostamenti e quelli altrui utilizzando gli 
indicatori spaziali giusti. 
a.1.3 Segue un percorso nella realtà e sulla carta secondo 
consegne ed indicazioni. 

in modo corretto, 
consapevole e originale   
in modo corretto e  
consapevole  

Avanzato 

in modo corretto  
in modo adeguato  

Intermedio 

Con qualche aiuto  
 se adeguatamente 
supportato e in contesti 
noti  

Base 

solo se guidato  
con  incertezza esecutiva 
con insicurezza  

In fase di acquisizione 

NUCLEO TEMATICO 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO 
VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di riferimento  DESCRITTORI DI COMPETENZA 

 

VALORE LIVELLO 

Consapevolezza 
di sé 

 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

b.1.1 Descrive le esperienze spaziali vissute, usando semplici 
forme di rappresentazione. 

in modo corretto, 
consapevole e originale   
in modo corretto e  
consapevole  

Avanzato 
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Pensiero creativo 

 
Problem Solving 

 
 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 

b.1.2Individua e rappresenta i principali arredi  sulla pianta 
dell’aula.  
b.2.1 Individua diversi punti di osservazione in rappresentazioni 
grafiche. 
 

in modo corretto  
in modo adeguato  

Intermedio 

Con qualche aiuto  
 se adeguatamente 
supportato e in contesti 
noti  

Base 

solo se guidato  
con  incertezza esecutiva 
con insicurezza  

In fase di acquisizione 

NUCLEO TEMATICO 

PAESAGGIO 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO 
VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di riferimento  DESCRITTORI DI COMPETENZA VALORE LIVELLO 

Consapevolezza 
di sé 

 
Pensiero creativo 

 
Problem Solving 

 
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 

c.1.1  Analizza gli elementi caratterizzanti dello spazio vissuto 
mediante i cinque sensi. 
c.2.1 Riconosce nel proprio territorio le trasformazioni 
introdotte dall’uomo. 
c. 2.2 Individua e denomina gli elementi fisici ed antropici 
che  costituiscono gli  spazi del proprio vissuto . 

con consapevolezza e 
in maniera autonoma  
con sicurezza  

Avanzato 

autonomamente  
in maniera adeguata 

 

Intermedio 

con qualche aiuto 
in maniera meccanica 

 

Base 

se aiutato e con 
incertezze  
se aiutato con risorse 
presentate dal docente 

In fase di acquisizione 

NUCLEO TEMATICO 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO 
VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di riferimento  DESCRITTORI DI COMPETENZA 

 

VALORE LIVELLO 

Consapevolezza 
di sé 

 
Pensiero creativo 

 
Problem Solving 

 
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 

d.1.1 Conosce e classifica i vari tipi di spazio. 
d.1.2Riconosce le funzioni dello spazio vissuto e dei suoi 
elementi . 
d.1.3 Mette in relazione spazi e funzione degli elementi del 
proprio ambiente. 

con consapevolezza e 
in maniera autonoma  
con sicurezza  

Avanzato 

autonomamente  
in maniera adeguata 

 

Intermedio 

con qualche aiuto 
in maniera meccanica 

 

Base 

se aiutato e con 
incertezze  
se aiutato con risorse 
presentate dal docente 

In fase di acquisizione 
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MATEMATICA CLASSE PRIMA  

NUCLEO TEMATICO 

NUMERI 
 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO 
VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di riferimento  DESCRITTORI DI COMPETENZA 

 

VALORE LIVELLO 

Consapevolezza 
di sé 

 
Pensiero creativo 

 
Problem Solving 

 
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 
 

a.1.1Conosce la sequenza verbale dei numeri fino a 
venti. 
a1.2. Conta in senso progressivo e regressivo entro il 
venti. 
a.2.1 Conosce l’aspetto ordinale e cardinale dei numeri 
naturali entro   il venti. 
a.2.2 Confronta e ordina quantità numeriche entro il 
venti. 
a.2.3 Conosce la convenzione di scrittura dei numeri in 
base dieci relativamente a unità e decine. 
a.3.1 Conosce il concetto di coppia ordinata e di 
operatore. 
a.3.2 Esegue operazioni aritmetiche dimostrando di 
averne compreso 

 la valenza logica e le procedure di calcolo. 
 

Con piena padronanza e 
precisione; in situazioni note e 
non 

Avanzato 

Con adeguata padronanza; da 
solo in contesti noti con 
qualche aiuto in contesti non 
noti 

Intermedio 

In modo meccanico e non 
adeguatamente autonomo; 
con l’aiuto del docente; in 
contesti noti  

Base 

In modo impreciso , 
frammentario  e scarsamente 
autonomo; con supporto 
costante del docente;  

In fase di acquisizione 

NUCLEO TEMATICO 

SPAZIO E FIGURE 

 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO 
VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di riferimento  DESCRITTORI DI COMPETENZA 

 

VALORE LIVELLO 

Consapevolezza del sé 

 
Decision  making   

 
Problem solving  

 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 

b.1.1 Localizza e colloca gli oggetti in un ambiente, 
avendo come  
          riferimento se  stesso, persone, oggetti. 
b.2.1 Usa correttamente gli indicatori topologici per 
indicare posizioni di elementi nello spazio. 
b.3.1 Esegue, rappresenta e descrive percorsi. 
b.4.1 Riconosce invarianze topologiche.  

Con piena padronanza e 
precisione; in situazioni note e 
non 

Avanzato 

Con adeguata padronanza; da 
solo in contesti noti con 
qualche aiuto in contesti non 
noti 

Intermedio 



 
 

12 

Autocoscienza 
 

 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 
 

b.4.2  Riconosce nella realtà figure geometriche e le 
denomina 

In modo meccanico e non 
adeguatamente autonomo; 
con l’aiuto del docente; in 
contesti noti  
 

Base 

In modo impreciso , 
frammentario  e scarsamente 
autonomo; con supporto 
costante del docente;  

In fase di acquisizione 

NUCLEO TEMATICO 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO 
VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di riferimento  DESCRITTORI DI COMPETENZA 

 

VALORE LIVELLO 

Consapevolezza del sé 

 
Decision  making   

 
Problem solving  

 
Autocoscienza 

 
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 
 
 

c.1.1 Individua oggetti presenti nell’ambiente e li 
descrive in termini di proprietà. 
c.1.2 Coglie somiglianze e differenze in una serie di 
oggetti 
c.1.3 Raggruppa elementi in base ad un attributo 

c.1.4 Rappresenta un raggruppamento mediante gli 
insiemi 
c.2.1Riconosce in un gruppo di elementi l’attributo 
caratterizzante. 
c.3.1 Analizza il testo di un problema e individua i dati e 
la richiesta. 
c.3.2, Organizza i dati di un problema in base alla 
richiesta, individua   
percorsi risolutivi e li rappresenta con diagrammi e 
tabelle 

c.4.1 Osserva oggetti e fenomeni per  individuare 
grandezze misurabili. 
c.4.2 Compie misurazioni con unità di misura non 
convenzionali 
c.4.3 Confronta misurazioni effettuate e stabilisce 
relazioni. 

Con piena padronanza e 
precisione; in situazioni note e 
non 

Avanzato 

Con adeguata padronanza; da 
solo in contesti noti con 
qualche aiuto in contesti non 
noti 

Intermedio 

In modo meccanico e non 
adeguatamente autonomo; 
con l’aiuto del docente; in 
contesti noti  

 

Base 

In modo impreciso , 
frammentario  e scarsamente 
autonomo; con supporto 
costante del docente;  

In fase di acquisizione 
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SCIENZE  CLASSE PRIMA  

NUCLEO TEMATICO 
ESPLORARE E  
DESCRIVERE   

OGGETTI E   
MATERIALI 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO 
VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di riferimento  DESCRITTORI DI COMPETENZA 

 

VALORE LIVELLO 

Consapevolezza del sé 

 
Decision  making   

 
Problem solving  

 
Autocoscienza 

 
 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 
 
 

a.1.1 Discrimina gli organi di senso e le loro 
funzioni. 
a.1.2 Esplora oggetti e materiali attraverso le 
percezioni sensoriali per individuarne le 
proprietà. 
a.1.3 Elenca le caratteristiche di alcuni corpi, le 
parti che li compongono e le loro funzioni. 
a.2.1 Individua e rappresenta  relazioni d’ordine 
tra oggetti e materiali  osservati. 
a.2.2 Individua somiglianze e differenze tra gli 
oggetti e i materiali osservati. 
a.2.2 Ordina e classifica oggetti e materiali in 
base alle loro proprietà. 

Con piena padronanza e 
precisione; in situazioni note e non 

Avanzato 

Con adeguata padronanza; da solo 
in contesti noti con qualche aiuto 
in contesti non noti 

Intermedio 

In modo meccanico e non 
adeguatamente autonomo; con 
l’aiuto del docente; in contesti noti  

 

Base 

In modo impreciso , frammentario  
e scarsamente autonomo; con 
supporto costante del docente;  

In fase di acquisizione 

NUCLEO TEMATICO 
OSSERVARE E SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO 
VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di riferimento  DESCRITTORI DI COMPETENZA 

 

VALORE LIVELLO 

Consapevolezza del sé 

 
Decision  making   

 
Problem solving  

 
Autocoscienza 

 
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 
 
 

b.1.1 Osserva fenomeni e i loro processi in 
relazione al tempo e individua relazioni causali. 
b.1.2 Utilizza elementari tecniche di indagine per 
analizzare e comprendere un fenomeno. 
b.1.3 Progetta ed organizza esperienze relative ai 
fenomeni osservati. 
b.1.4 Conosce e descrive somiglianze e differenze 
tra gli esseri viventi. 
b.1.5 Rappresenta procedure e  conoscenze 
mediante tabelle,  schemi e  grafici .  
b.2.1 Osserva e  descrive fenomeni atmosferici. 

Con piena padronanza e 
precisione; in situazioni note e non 

Avanzato 

Con adeguata padronanza; da solo 
in contesti noti con qualche aiuto 
in contesti non noti 

Intermedio 

In modo meccanico e non 
adeguatamente autonomo; con 
l’aiuto del docente; in contesti noti  

 

Base 
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b.2.2 Osserva e descrive i   cambiamenti del 
tempo ciclico . 
b.2.3 Riconosce, rappresenta  ed ordina le 
principali periodizzazioni del tempo ciclico 

In modo impreciso , frammentario  
e scarsamente autonomo; con 
supporto costante del docente;  

In fase di acquisizione 

NUCLEO TEMATICO 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO 
VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di riferimento  DESCRITTORI DI COMPETENZA 

 

VALORE LIVELLO 

Consapevolezza del sé 

 
Decision  making   

 
Problem solving  

 
Autocoscienza 

 
 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 
 
 

c.1.1 Conosce  la differenza tra viventi e non 
viventi,  ne descrive le caratteristiche 
fondamentali e li riconosce nel proprio ambiente 
di vita. 
c.1.2 Distingue animali e vegetali e sa descriverne 
le principali caratteristiche. 
c.1.3 Osserva e interpreta le trasformazioni 
ambientali , sia di tipo stagionali ,sia in seguito 
all’azione modificatrice dell’uomo. 

Con piena padronanza e 
precisione; in situazioni note e non 

Avanzato 

Con adeguata padronanza; da solo 
in contesti noti con qualche aiuto 
in contesti non noti 

Intermedio 

In modo meccanico e non 
adeguatamente autonomo; con 
l’aiuto del docente; in contesti noti  

Base 

In modo impreciso , frammentario  
e scarsamente autonomo; con 
supporto costante del docente;  

In fase di acquisizione 
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TECNOLOGIA  CLASSE PRIMA  

NUCLEO TEMATICO 
VEDERE E OSSERVARE 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO 
VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di riferimento  DESCRITTORI DI 

COMPETENZA 

VALORE LIVELLO 

 

 
Decision  making   

 
Problem solving  

 
Autocoscienza 

 
 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 
 
 

a.1.1 Osserva e  descrive   elementi del 
mondo artificiale ,cogliendone 
caratteristiche e funzioni e collocandoli 
nel contesto d’uso 
a.2.1 Legge ed esegue semplici istruzioni 
per realizzare oggetti. 
a.3.1 Rappresenta con disegni e 
schemi  oggetti della realtà. 
a.4.1 Conosce le proprietà dei materiali 
più comuni attraverso il metodo di 
sperimentazione. 
a.5.1 Osserva e conosce le parti principali 
del computer. 
a.5.2 Utilizza semplici procedure 
informatiche. 
a.6.1 Rappresenta in tabella i risultati 
delle sue osservazioni. 
 

Con piena padronanza e precisione; in 
situazioni note e non 

Avanzato 

Con adeguata padronanza; da solo in 
contesti noti con qualche aiuto in contesti 
non noti 

Intermedio 

 

In modo meccanico e non adeguatamente 
autonomo; con l’aiuto del docente; in 
contesti noti  

Base 

In modo impreciso , frammentario  e 
scarsamente autonomo; con supporto 
costante del docente;  

In fase di acquisizione 

NUCLEO TEMATICO 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO 
VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di riferimento  DESCRITTORI DI 

COMPETENZA 

VALORE LIVELLO 

Creatività 

 
Decision  making   

 
Problem solving  

 
Autocoscienza 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 
 

b.1.1Effettua stime su pesi e misure 
attraverso la manipolazione di oggetti. 
b.2.1Immagina l’esito di una semplice 
operazione secondo il principio causa-
effetto. 
3.1.1Immagina dei miglioramenti 
osservando un oggetto. 

Con piena padronanza e precisione; in 
situazioni note e non 

Avanzato 

Con adeguata padronanza; da solo in 
contesti noti con qualche aiuto in contesti 
non noti 

Intermedio 

 

In modo meccanico e non adeguatamente 
autonomo; con l’aiuto del docente; in 
contesti noti  

Base 
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 b.4.1 Immagina la costruzione di un 
semplice oggetto elencando i materiali 
necessari. 
 

In modo impreciso , frammentario  e 
scarsamente autonomo; con supporto 
costante del docente;  

In fase di acquisizione 

NUCLEO TEMATICO 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO 
VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di riferimento  DESCRITTORI DI 

COMPETENZA 

 

 LIVELLO 

Consapevolezza del sé 

 
Decision  making   

 
Problem solving  

 
Autocoscienza 

 
 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 
 
 

c.1.1 Individua attraverso  l 
‘osservazione  le varie parti che 
compongono un oggetto. 
c.1.2 Comprende il funzionamento e 
rileva  le trasformazioni nel tempo di 
oggetti  del passato . 
c.2.1Partecipa alla trasformazione di 
alcuni alimenti utilizzando procedure 
manuali o apparecchi specifici. 
c.3.1Utilizza materiale e tecniche diverse 
per intervenire sul proprio corredo 
scolastico. 
c.1.4Costruisce un oggetto in cartoncino 
documentandone le fasi di realizzazione. 
c.1.5 Cerca e seleziona sul computer 
programmi di utilità.(Paint). 

Con piena padronanza e precisione; in 
situazioni note e non 

Avanzato 

Con adeguata padronanza; da solo in 
contesti noti con qualche aiuto in contesti 
non noti 

Intermedio 

 

In modo meccanico e non adeguatamente 
autonomo; con l’aiuto del docente; in 
contesti noti  

Base 

In modo impreciso , frammentario  e 
scarsamente autonomo; con supporto 
costante del docente;  

In fase di acquisizione 
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MUSICA  CLASSE PRIMA  

NUCLEO TEMATICO 

ASCOLTARE, 
COMPRENDERE E 
INTERPRETARE IL 

LINGUAGGIO MUSICALE 

 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO 
VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di riferimento  DESCRITTORI DI COMPETENZA 

 

VALORE LIVELLO 

Creatività 

 
Gestione delle emozioni 

 
Comunicazione efficace 

Autocoscienza 
 

 

 
Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
culturali 

 
 
 

a.1.1 Utilizza  la voce, il proprio corpo e oggetti 
vari  per improvvisare o per riprodurre sonorità. 
a.1.2   Rielabora esperienze sonore utilizzando la 
voce e coordinando i movimenti del corpo 
secondo  un ritmo. 
a.2.1Riproduce  semplici canzoni e filastrocche 
individualmente e insieme agli altri. 
a.3.1 Ascolta , discrimina e classifica suoni e i 
rumori presenti in ambienti  naturali e artificiali.  
a.3.2  Percepisce il contrasto tra suono e silenzio 

a.3.3  Legge ed esegue sequenze di suoni e silenzi 

Con piena padronanza e 
precisione; in situazioni note e 
non 

Avanzato 

Con adeguata padronanza; da 
solo in contesti noti con qualche 
aiuto in contesti non noti 

Intermedio 

 

In modo meccanico e non 
adeguatamente autonomo; con 
l’aiuto del docente; in contesti 
noti  

Base 

In modo impreciso , superficiale  
e scarsamente autonomo; con 
supporto costante del docente;  

In fase di acquisizione 
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ARTE E IMMAGINE  CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di 
riferimento  

DESCRITTORI DI 

COMPETENZA 

VALORE LIVELLO 

Creatività 

 
Decision  making 

 
Comunicazione efficace 

Autocoscienza 
 

 

 
Competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturali 

 
 
 

a.1.1 Rappresenta se stesso in situazioni 
reali e/o immaginarie.  
a.1.2 Realizza prodotti grafici che 
rappresentano esperienze personali e 
vissuti emotivi .  
a.1.3 Realizza prodotti grafico-pittorici 
relativi a racconti e a conoscenze 

a.2.1Completa immagini strutturate 
modificando forme e colori.  
a.2.2 Esegue piccoli manufatti artistici, 
utilizzando materiali e tecniche diverse.  
a.3.1 Conosce e discrimina colori 
a. 3.2Utilizza diversi strumenti per colorare  
a.3.3 Sperimenta tecniche di colorazione 
con software multimediali. 

Con piena padronanza e precisione; in 
situazioni note e non 

Avanzato 

Con adeguata padronanza; da solo in 
contesti noti con qualche aiuto in contesti 
non noti 

Intermedio 

 

In modo meccanico e non adeguatamente 
autonomo; con l’aiuto del docente; in 
contesti noti  

Base 

In modo impreciso , superficiale  e 
scarsamente autonomo; con supporto 
costante del docente;  

In fase di acquisizione 

NUCLEO TEMATICO 
OSSERVARE E LEGGERE 

IMMAGINI 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di 
riferimento  

DESCRITTORI DI 

COMPETENZA 

VALORE LIVELLO 

Creatività 

 
Decision  making 

 
Comunicazione efficace 

Autocoscienza 
 

 

 
Competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturali 

 
 
 

b.1.1 Interpreta un’immagine attraverso la 
lettura globale.  
b.1.2 Descrive alcune caratteristiche di 
un’immagine e la sua posizione nello spazio 

Con piena padronanza e precisione; in 
situazioni note e non 

Avanzato 

Con adeguata padronanza; da solo in 
contesti noti con qualche aiuto in contesti 
non noti 

Intermedio 

 

In modo meccanico e non adeguatamente 
autonomo; con l’aiuto del docente; in 
contesti noti  

Base 

In modo impreciso , superficiale  e 
scarsamente autonomo; con supporto 
costante del docente;  

In fase di acquisizione 
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EDUCAZIONE FISICA  CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO 
VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di 
riferimento  

DESCRITTORI DI 

COMPETENZA 

 

VALORE LIVELLO 

Creatività 

 
Decision  making 

 
Relazioni interpersonali 

 
Autocoscienza 

 
 

 
Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturali 
 
 
 

a.1.1 Distingue e rappresenta 
graficamente lo schema corporeo. 
a.1.2Utilizza e coordina schemi 
motori di base:  
- controlla le condizioni di equilibrio 
statico e dinamico 

a.1.3Riconosce e differenzia le 
percezioni sensoriali. 
a.2.1 Sperimenta le posizioni e i 
movimenti del proprio corpo nello 
spazio in relazione agli altri e agli 
oggetti.  
a.2.2Individua la propria posizione 
rispetto a un oggetto o ad un 
compagno  
a.2.3Individua in un percorso i punti 
di riferimento  
a.2.4esegue e descrive percorsi 
utilizzando gli organizzatori spaziali 

Con consapevolezza e in maniera autonoma  
Con sicurezza  
Con piena padronanza e precisione; in situazioni 
note e non 

Avanzato 

Autonomamente  
In maniera adeguata 
Con adeguata padronanza; da solo in contesti 
noti con qualche aiuto in contesti non noti 

Intermedio 
 

In modo meccanico e non adeguatamente 
autonomo; con l’aiuto del docente; in contesti 
noti 

Base 

Se aiutato e con incertezze  
Se aiutato con risorse presentate dal docente 
In modo impreciso , superficiale  e scarsamente 
autonomo; con supporto costante del docente; 

In fase di 
acquisizione 

NUCLEO TEMATICO 
IL LINGUAGGIO DEL  CORPO 

COME MODALITÀ COMUNICATIVO 
‐ESPRESSIVA 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO 
VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di 
riferimento  

DESCRITTORI DI 

COMPETENZA 

 

VALORE LIVELLO 

Creatività 

 
Decision  making 

 
Relazioni interpersonali 

 

 
Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 
 

b.1.1 Utilizza il corpo e il movimento 
per rappresentare situazioni 
comunicative;  
b.1.2 Comunica con il corpo azioni, 
sentimenti ed emozioni. 

Con consapevolezza e in maniera autonoma  
Con sicurezza  
Con piena padronanza e precisione; in situazioni 
note e non 

Avanzato 

Autonomamente  
In maniera adeguata 
Con adeguata padronanza; da solo in contesti 
noti con qualche aiuto in contesti non noti 

Intermedio 
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Autocoscienza 
 

 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturali 
 
 
 

In modo meccanico e non adeguatamente 
autonomo; con l’aiuto del docente; in contesti 
noti 

Base 

Se aiutato e con incertezze  
Se aiutato con risorse presentate dal docente 
In modo impreciso , superficiale  e scarsamente 
autonomo; con supporto costante del docente; 

In fase di 
acquisizione 

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

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO 
VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di 
riferimento  

DESCRITTORI DI 

COMPETENZA 

 

VALORE LIVELLO 

Creatività 

 
Decision  making 

 
Relazioni interpersonali 

 
Autocoscienza 

 
 

 
Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturali 
 
 
 

c.1.1 Conosce e applica 
correttamente modalità esecutive 
di giochi motori e a squadre.  
c.1.2 Partecipa al gioco collettivo 
rispettando ruoli, indicazioni e 
regole.  
 

Con consapevolezza e in maniera autonoma  
Con sicurezza  
Con piena padronanza e precisione; in situazioni 
note e non 

Avanzato 

Autonomamente  
In maniera adeguata 
Con adeguata padronanza; da solo in contesti 
noti con qualche aiuto in contesti non noti 

Intermedio 

 

In modo meccanico e non adeguatamente 
autonomo; con l’aiuto del docente; in contesti 
noti 

Base 

Se aiutato e con incertezze  
Se aiutato con risorse presentate dal docente 
In modo impreciso , superficiale  e scarsamente 
autonomo; con supporto costante del docente; 

In fase di 
acquisizione 

NUCLEO TEMATICO 
NUCLEO TEMATICO  SALUTE  E  

BENESSERE,  
PREVENZIONE 

 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO 
VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skills Competenza chiave di 
riferimento  

DESCRITTORI DI 

COMPETENZA 

 

VALORE LIVELLO 

Creatività 

 
Decision  making 

 
Relazioni interpersonali 

 

 
Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 
 

d.1.1 Conosce e utilizza in modo 
corretto e appropriato gli attrezzi e 
gli spazi di attività.  
 

Con consapevolezza e in maniera autonoma  
Con sicurezza  
Con piena padronanza e precisione; in situazioni 
note e non 

Avanzato 

Autonomamente  
In maniera adeguata 
Con adeguata padronanza; da solo in contesti 
noti con qualche aiuto in contesti non noti 

Intermedio 
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Autocoscienza 
 

 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturali 
 
 
 
 

In modo meccanico e non adeguatamente 
autonomo; con l’aiuto del docente; in contesti 
noti 

Base 

Se aiutato e con incertezze  
Se aiutato con risorse presentate dal docente 
In modo impreciso , superficiale  e scarsamente 
autonomo; con supporto costante del docente; 

In fase di 
acquisizione 

 


