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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA 2020/2021 
 

ITALIANO CLASSE QUARTA 

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 2 

DESCRITTORI DI COMPETENZA 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 Ascolta ed interviene in una situazione comunicativa rispettando i punti di vista altrui. 
a.2.1 Coglie il senso globale di un testo ascoltato e formula domande pertinenti. 
a.3.1 Riferisce oralmente su un argomento di studio o di esperienze o rispettando l’ordine 
causale e temporale e inserendo elementi descrittivi funzionali al racconto. 
a.4.1 Conosce e applica le strategie dell’ascolto attivo e finalizzato. . 
a.5.1 Ascolta, legge e comprende un testo, un’esposizione di istruzioni, consegne per 
eseguire compiti o giochi. 
a.5.2 Comprende messaggi pubblicitari, annunci, cronache cogliendone gli scopi e gli 
elementi della comunicazione. 
a.6.1 Pianifica, organizza ed espone oralmente contenuti narrativi descrittivi, informativi, 
espositivi, regolativi, avvalendosi di scalette mentali o scritte. 

In modo autonomo 
sicuro   
ed efficace.  

Avanzato 

In modo sicuro 
 

Intermedio 

In modo non 
sempre pertinente 
ed a fatica 

Base 

 
Con incertezza e 
solo se guidato 
 

In via di acquisizione 
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NUCLEO TEMATICO LETTURA TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skill Competenza chiave di 
riferimento 

DESCRITTORI DI COMPETENZA 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 Utilizza strategie di lettura nelle varie forme testuali: lettura silenziosa e ad alta voce. 
b.1.2 Legge testi di vario tipo individuandone le principali caratteristiche strutturali e di genere, lo 
scopo e il contenuto. 
b.2.1 Legge e comprende testi di vario tipo rintracciando affinità e differenze, 
b.3.1 Individua l’argomento del testo da leggere traendo informazioni dalle immagini, dalle 
didascalie e dal titolo. 
b.4.1 Legge e comprende un testo narrativo, descrittivo, informativo per ricavarne i messaggi, 
contenuti e informazioni principali per argomentare oralmente o per iscritto. 
b.5.1 Applica su testi di vario genere capacità di comprensione e rielaborazione (appunti, scalette, 
mappe…) 
b.6.1 Consulta, estrapola dati e parti specifiche da testi di vario genere. 
b.6.2Legge un testo regolativo per comprendere regole e procedure per realizzare prodotti, per 
svolgere un’attività, per realizzare un procedimento. 
b.7.1 Comprende significati espliciti ed impliciti nei testi narrativi e poetici. 

  

Con sicurezza ed 
espressività 
comprendendo in 
modo completo ed 
immediato  

Avanzato 

In modo scorrevole   e 
con intonazione 

 
 
 
 

 
 
 
 

Intermedio 
 
 
 
 

In modo abbastanza 
corretto, scorrevole ed 
espressivo 
 

Base 

 
In modo globale e poco 
comprensibile 
 

In via di  acquisizione 

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

Life skill Competenza chiave di 
riferimento 

DESCRITTORI DI COMPETENZA VALORE LIVELLO 

Consapevolezza di sé 
 

Comunicazione Efficace 
 
 

Pensiero creativo 
 

 
 
 

Competenza alfabetica 
funzionale 

 
 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 

c.1.1 Raccoglie le idee, costruisce una scaletta, pianifica le tracce di un racconto o di un’esperienza. 
c.2.1 Produce testi per raccontare esperienze personali o altrui secondo tecniche operative pertinenti 
utilizzando strategie di scrittura adeguate. 
c.3.1 Elabora vari tipi di testo: brevi racconti, elaborando vignette o immagini; filastrocche e poesie, 
utilizzando le forme linguistiche conosciute. 
c.4.1 Produce testi vari in forme adeguate allo scopo e al destinatario. 
c.5.1 Comunica le proprie idee e sentimenti sulla base di una personale necessità espressiva 
attraverso le pagine di un diario. 
c.6.1 Produce testi scritti relativi a fatti vissuti sotto forma di resoconto o cronaca seguendo schemi 
logici dati 
c.6.2 Collabora con i compagni per organizzare e realizzare relazioni, cartelloni e ricerche di gruppo 
su argomenti trattati in classe. 
c.7.1 Manipola un testo secondo i vincoli dati (sintesi, parafrasi…) 
c.8.1 Produce testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale 
c.8.2 Rispetta le funzioni sintattiche e semantiche dei principali segni interpuntivi. 

In modo autonomo con 
produzione coerente e 
corretta nel contenuto 
e nella forma con 
approfondimenti 
personali 

Avanzato 

In modo globale con 
produzione coerente 
nel contenuto e 
sostanzialmente 
corretta nella forma  

Intermedio 

In modo frammentario 
con produzione 

Base 
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essenziale nel contenuto, 
semplice nella forma e 
sufficientemente corretto 

In modo confuso e 
frammentario con 
produzione disorganica e 
incoerente nella forma e 
nel contenuto 

In via di acquisizione 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUCLEO TEMATICO 
ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO 

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

Life skill Competenza chiave di riferimento DESCRITTORI DI COMPETENZA VALORE 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.1.1 Riconosce le relazioni di significato tra le parole e possiede un lessico vario. 
d.2.1 Consulta il dizionario per ampliare il lessico e risolvere i propri dubbi linguistici. 
d.3.1 Costruisce ed utilizza campi semantici per l’arricchimento lessicale. 
d.4.1 Coglie la relazione parola-contesto d’uso. 
d.4.2 Individua la giusta accezione da usare in un determinato testo. 
 

In modo corretto ed 
approfondito 

Avanzato 

In modo corretto Intermedio 

In modo abbastanza 
corretto 

Base 

In modo poco corretto e 
limitato 

In via di acquisizione 

NUCLEO TEMATICO ELEMENTI 
DI GRAMMATICA ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE DI 
ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO) 

Life skill Competenza chiave di riferimento DESCRITTORI DI COMPETENZA VALORE 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.1.1 Individua corrispondenze e diversità tra dialetto e italiano standard. 
e.1.2 Riconosce alcuni processi evolutivi del lessico d’uso. 
e.2.1 Classifica le parole nelle categorie grammaticali prese in esame e le sa analizzare. 
e.3.1 Riconosce e analizza gli elementi fondamentali della frase. 
e.4.1 Conosce utilizza ed analizza i principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole. 
e.5.1 Comprende e utilizza sinonimi, omonimi, antonimi, parole polisemiche 
e.5.4 Coglie le relazioni di significato tra i nomi, aggettivi e verbi 
e.6.1 Riconosce ed utilizza le convenzioni ortografiche per l’autocorrezione degli errori. 
e.6.2 Utilizza correttamente la punteggiatura in funzione demarcativa ed espressiva. 

Con autonomia, 
correttezza e sicurezza 

Avanzato 

In modo corretto Intermedio 
 

 
In modo generalmente 
corretto 
 

Base 

In modo impreciso e solo 
se guidato 
 

In via di acquisizione 
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INGLESE CLASSE QUARTA 

NUCLEO TEMATICO 
ASCOLTO  

 (Comprensione orale) 

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

Life skillls 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 culturale 

a.1.1 Comprende ed esegue istruzioni relative a modalità di lavoro all’uso degli spazi, degli arredi 
scolastici ed al comportamento corretto con le persone e gli ambienti scolastici. 
a.1.2 Identifica parole legate agli ambienti lessicali relativi a: ambienti della casa, giorni della 
settimana, mesi, stagioni, discipline scolastiche, numeri fino a 100, orario, sistema monetario, cibi 
e bevande, tempo atmosferico, principali tradizioni, festività e caratteristiche culturali. 
a.1.3 Comprende e risponde a semplici saluti ed espressioni di presentazione personale ed 
informazioni personali e sugli oggetti noti. 
a.1.4 Identifica i personaggi, luoghi, avvenimenti principali, aiutati da espressioni, gesti, azioni e/o 
immagini in una storia ascoltata. 
a.2.1Comprende messaggi orali, associati a supporti multimediali. 

In modo rapido, 
completo e sicuro 

Avanzato 

In modo completo 
e sicuro. 

Intermedio 

In modo abbastanza 
sicuro 

Base 

Con incertezza e solo se 
guidato 

In via 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 skillls 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 culturale 

b.1.1 Verbalizza una sequenza di azioni, esprimendo gusti e preferenze 
b.1.2Utilizza suoni e ritmi della lingua inglese nella ripetizione di parole rispettandone la pronuncia e 
l’intonazione. 
b.1.3 Denomina: ambienti della casa, giorni della settimana, mesi, stagioni, discipline scolastiche, 
numeri fino a 100, orario, sistema monetario, cibi e bevande, tempo atmosferico, principali tradizioni, 
festività e caratteristiche culturali. 
b.2.1 Drammatizzare ed esegue canti. 
b.2.2 Descrive semplici illustrazioni. 
b.2.3 Descrive oralmente se stesso, altre persone, luoghi ed oggetti usando lessico e strutture 
conosciute. 
b.3.1 Dialoga con un compagno in una drammatizzazione con ruoli dati. 

In modo rapido, 
completo e sicuro 

Avanzato 

In modo corretto e  
comprensibile 

Intermedio 

In modo abbastanza 
chiaro e 
comprensibile 

Base 

In modo incerto In via di acquisizione 
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NUCLEO TEMATICO  

LETTURA 
(comprensione scritta 

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

Life skill Competenza chiave di riferimento DESCRITTORI DI COMPETENZA VALORE LIVELLO 

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.1.1Ascolta una produzione orale complessa coadiuvata da supporti visivi 
c.1.2 Conosce ed associa espressioni con immagini di: ambienti della casa, giorni della settimana, 
mesi, stagioni, discipline scolastiche, numeri fino a 100, orario, sistema monetario, cibi e bevande, 
tempo atmosferico, principali tradizioni, festività e caratteristiche culturali. 
c.1.3 Riconosce la forma scritta di parole familiari ed usuali. 
c.1.4 Riconosce la forma scritta di alcune semplici regole scolastiche. 
c.1.5 Legge e comprende indicazioni di vario tipo. 

In modo espressivo 
con pronuncia 
corretta e 
comprendendo il 
significato 

Avanzato 

Con pronuncia corretta 
e comprendendo il 
significato 

Intermedio 

Con pronuncia 
abbastanza corretta e 
comprendendo il 
significato globale 

Base 

In modo stentato ma 
comprendendo 
frammentariamente il 
significato 

In via di acquisizione 

 
NUCLEO TEMATICO  

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

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

Life skill Competenza chiave di riferimento DESCRITTORI DI COMPETENZA VALORE LIVELLO 

Consapevolezza di sé 

 

Comunicazione Efficace 

 

Gestione delle Emozioni 

 

 

 
 

Competenza multilinguistica 
 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

d.1.1 Produce e argomenta sequenze descrittive, fornendo informazioni personali. 
d.1.2 Utilizza “trace” di parole per familiarizzare con la lingua scritta. 
d.1.3 Copia parole, messaggi e testi. 
d.1.4 Utilizza il lessico appreso per etichettare in modo personale i propri elaborati. 
d.1.5 Scrive semplici messaggi di vario tipo. e. Conosce il SIMPLE PRESENT dei verbi: to be, to have, to 
like, can. 
d.1.6 Conosce i pronomi personali soggetto. g. Conosce l’uso degli aggettivi qualificativi, possessivi e 
dimostrativi. h. Conosce gli avverbi di tempo. 

In modo autonomo e 
corretto 

Avanzato 

In modo corretto e 
generalmente 
autonomo 

Intermedio 

In modo corretto e 
non sempre 
autonomo 
con alcune 
imprecisioni 
ortografiche 

Base 

In modo essenziale e 
solo se guidato 

In via di acquisizione 

NUCLEO TEMATICO 
Riflessione su lingua e 

apprendimento 

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

Life skill Competenza chiave di riferimento DESCRITTORI DI COMPETENZA VALORE LIVELLO 

Consapevolezza di sé  
 

e.1.1 Distingue il significato di parole simili come suono 
e.1.2 Utilizza parole ed espressioni note in contesti dati. 

In modo autonomo 
e corretto 

Avanzato 
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Comunicazione Efficace 

 

Gestione delle Emozioni 

 

 

Competenza multilinguistica 
 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

e.2.1 Conosce e utilizza strutture grammaticali quali: 
- il simple present dei verbi: to be, to have, to like, can; 
- i pronomi personali soggetto; 
- gli aggettivi qualificativi, possessivi e dimostrativi; 
- gli avverbi di tempo, 
- articola correttamente la struttura della frase. 

e.3.1Riconosce e corregge eventuali errori commessi 
e.3.2Analizza con consapevolezza la struttura più articolata della frase 

In modo corretto Intermedio 

In modo abbastanza 
corretto 

Base 

Con incertezza e solo 
se guidato 

In via di acquisizione 

 

 

STORIA CLASSE QUARTA 
NUCLEO TEMATICO 
USO DELLE FONTI 

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

Life skillls 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 Ricava e produce informazioni relative a una civiltà da fonti iconografiche, materiali 
e scritte, presenti sul testo o frutto di ricerche personali. 
a.2.1 Ricava conoscenze sul passato locale da fonti individuate nei monumenti, nei musei, 
nelle fotografie, nelle tradizioni, nei dialetti, nel folklore e nei racconti orali di testimoni. 

Con padronanza e 
in modo 
approfondito e 
corretto 

Avanzato 

Con padronanza e 
in modo corretto 

Intermedio 

In modo 
abbastanza 
corretto 

Base 

Con incertezza e 
solo se guidato 

In via di acquisizione 

 
 

NUCLEO TEMATICO 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

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

Life skillls 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 Legge le informazioni delle carte storico-geografiche cogliendo il rapporto tra 
ambiente e sviluppo di una civiltà. 
b.2.1Legge e costruisce linee del tempo e carte storico-geografiche che rappresentino la 
successione e la contemporaneità tra le civiltà studiate. 
b.3.1 Confronta quadri storici e individua relazioni tra gli aspetti considerati. 

Con padronanza e 
in modo 
approfondito e 
corretto 

Avanzato 

Con padronanza e 
in modo corretto 

Intermedio 

In modo 
abbastanza 
corretto 

Base 

Con incertezza e 
solo se guidato 

In via di acquisizione 
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NUCLEO TEMATICO  
STRUMENTI 

CONCETTUALI 

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

Life skillls 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 Colloca nello spazio e nel tempo eventi storici 
c.1.2 Ordina sulla linea del tempo avvenimenti della storia antica 
c.1.3 Individua raccordi tra avvenimenti contemporanei, precedenti e successivi e ne rileva 
relazioni e influenze. 
c.2.1 Individua indicatori di civiltà ed elabora quadri storici delle società studiate. 
c.2.2Confronta quadri storici individuando somiglianze e differenze e analizzando cause e 
conseguenze degli aspetti 
considerati. 

Con padronanza e in 
modo approfondito 
e corretto 

Avanzato 

Con padronanza e in 
modo corretto 

Intermedio 

In modo abbastanza 
corretto 

Base 

Con incertezza e solo 
se guidato 

In via 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 skillls 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 Riconosce e confronta in rapporto al presente alcuni aspetti delle società della storia 
antica studiate 
d.1.2 Coglie i principali cambiamenti sociali avvenuti nel corso della storia 
d.2.1 Ricerca informazioni da fonti divulgative di vario genere e le organizza in modo funzionale 
all’apprendimento 
d.3.1 Usa tecniche per la descrizione delle conoscenze acquisite quali schemi, grafici, tabelle e 
quadri di sintesi 

Con padronanza e 
in modo 
approfondito e 
corretto 

Avanzato 

Con padronanza e in 
modo corretto 

Intermedio 

In modo abbastanza Base 
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d.4.1 Organizza conoscenze e le sintetizza con ordine e chiarezza, usando in modo appropriato 
il linguaggio specifico. 

corretto 

Con incertezza e solo 
se guidato 

In via di acquisizione 

GEOGRAFIA CLASSE QUARTA 

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 Si orienta e si muove nello spazio reale utilizzando sistemi e strumenti. 
a.1.2 Si orienta nello spazio rappresentato utilizzando gli opportuni sistemi di riferimento. 
a.2.1 Ricava informazioni geografiche sul territorio italiano utilizzando fonti diverse. 
a.2.2Confronta caratteristiche del territorio italiano utilizzando diverse rappresentazioni geografiche. 

Con padronanza e in 
modo approfondito 
e corretto 

Avanzato 

Con padronanza e in 
modo corretto 

Intermedio 

In modo abbastanza 
corretto 

Base 

Con incertezza e solo 
se guidato 

In via di acquisizione 

GEOGRAFIA CLASSE QUARTA 

NUCLEO TEMATICO   
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITÀ 

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 

 b.1.1 Legge ed interpreta la simbologia convenzionale delle carte geografiche. 
b.1.2 Ricava dalle diverse carte geografiche le caratteristiche del territorio italiano. 
b.1.3 Legge ed interpreta grafici su diversi aspetti e fenomeni ambientali riguardanti il territorio italiano. 

Con padronanza e in 
modo approfondito e 
corretto 

Avanzato 



 
 

9 

Pensiero creativo 
Problem Solving 

e capacità di 
imparare a 
imparare 

 
Consapevolezza ed 

espressione 
culturale 

b.1.4 Conosce ed interpreta i vari tipi di scala. 
b.1.5 Utilizza i diversi tipi di scala per calcolare distanze su carte geografiche. 
b.2.1 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche e politiche. 

Con padronanza e in 
modo corretto 

Intermedio 

In modo abbastanza 
corretto 

Base 

Con incertezza e solo se 
guidato 

In via di acquisizione 
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NUCLEO TEMATICO  
PAESAGGIO 

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

Life skillls 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 Descrive le principali caratteristiche e gli elementi dei diversi paesaggi italiani. 
c.1.2 Confronta quadri ambientali diversi nello spazio e nel tempo, mettendo in evidenza gli elementi 
che li differenziano e le relazioni tra territorio ed attività dell’uomo. 
c.1.3 Riconosce le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo nel tempo sul territorio ed individua 
gli elementi di particolare valore ambientale e culturale. 

Con padronanza e in 
modo approfondito 
e corretto 

Avanzato 

Con padronanza e in 
modo corretto 

Intermedio 

In modo abbastanza 
corretto 

Base 

Con incertezza e solo 
se guidato 

In via 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 skillls 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 ed espone il concetto di regione geografica intesa come una porzione di territorio che 
presenta caratteristiche omogenee relativamente all’aspetto fisico, al clima, alla storia e alla cultura. 
d.1.2 Conosce e confronta le principali caratteristiche fisiche, climatiche, socio-economiche e culturali 
delle regioni italiane. 
d.2.1 Individua gli elementi fisici e storico-culturali da tutelare nelle varie regioni italiane e formula 
ipotesi per proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio ambientale. 

Con padronanza e in 
modo approfondito e 
corretto 

Avanzato 

Con padronanza e in 
modo corretto 

Intermedio 

In modo abbastanza 
corretto 

Base 

Con incertezza e solo 
se guidato 

In via di acquisizione 
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MATEMATICA CLASSE QUARTA 

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.1.1 Conosce la successione numerica dei numeri oltre il mille. 
a.1.2 Legge, scrive, compone, scompone, ordina e confronta numeri naturali e decimali. 
a.2.1 Opera con i numeri naturali e decimali secondo algoritmi diversi 
a.2.2 Esegue calcoli oralmente, cercando strategie e tecniche per velocizzarli e applica le proprietà delle 
operazioni. 
a.3.1 Rappresenta, confronta, ordina e classifica frazioni. 
a.3.2 Rappresenta numeri e frazioni decimali, usando scritture e simboli appropriati. 
a.3.3 Compone e scompone numeri decimali, riconoscendo il valore posizionale delle cifre. 
a.3.4 Opera con frazioni e numeri decimali. 
a.4.1 Conosce sistemi di numerazione non decimali e non posizionali. 

In modo autonomo 
sicuro e corretto 

Avanzato 

In modo sicuro e 
corretto 

Intermedio 

In modo abbastanza 
sicuro 

Base 

In modo globale 
con incertezza e solo se 
guidato 

In via 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 

c.1.1 Compie indagini e rilevamenti statistici di fatti riguardanti la realtà. 
c.1.2 Raccoglie, tabula, confronta e interpreta dati relativamente ad un campo d’indagine. 
c.1.3 Rappresenta mediante diagrammi diversi i risultati di un’indagine. 
c.2.1 Analizza i dati di rilevamenti statistici e interpreta diagrammi per rilevare la moda, la frequenza e la 
media. 
c.3.1 Traduce sequenze di ragionamenti in procedure numeriche organizzate in schemi. 
c.3.2 Traduce la sequenza risolutiva di un problema nell’opportuna rappresentazione matematica. 
c.4.1 Conosce il sistema di misura convenzionale relativamente a unità, multipli e sottomultipli. 
c.4.2 Opera con le unità di misura e riconosce relazioni di equivalenza tra unità omogenee. 
c.5.1 In situazioni di gioco elenca i casi possibili e i casi favorevoli del verificarsi di un evento. 
c.5.2 Riconosce eventi certi/possibili /impossibili, equiprobabili /meno probabili /più probabili. 
c.5.3 Effettua e verifica previsioni di eventi usando correttamente il linguaggio della probabilità. 
c.6.1 Rappresenta oggetti, figure e numeri, individuandone analogie, differenze e regolarità. 
c.6.2 Organizza in modo ordinato e coerente sequenze di immagini, numeri e azioni, individuando la regola 

VALORE LIVELLO 

Consapevolezza del sè 
Decision  making   
Problem solving  
Autocoscienza 

 
Competenza 
personale, 
sociale e 

capacità di 
imparare a 
imparare 

Competenza 
matematica e 
competenza in 

scienze, 

In modo autonomo 
sicuro e corretto 

Avanzato 

In modo sicuro e 
corretto 

Intermedio 

In modo abbastanza 
sicuro 

Base 

Con incertezza e solo se 
guidato 

In via di acquisizione 
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tecnologie e 
ingegneria 
Spirito di 

iniziativa e 
imprenditorialità 

che ha determinato la successione. 
c.6.3 Descrive e rappresenta processi e procedure, individuando e rispettando l’ordine sequenziale di azioni 
ed operazioni. 

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 sè 
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 Classifica triangoli e quadrilateri individuando perpendicolarità e parallelismo tra i lati, 
congruenza tra lati ed angoli. 
b.2.1 Costruisce figure geometriche in base alle proprietà. 
b.2.2 Rappresenta figure piane utilizzando gli strumenti del disegno geometrico. 
b.3.1 Rappresenta sul piano cartesiano spostamenti di punti e segmenti. 
b.3.2 Riconosce e rappresenta sul piano cartesiano traslazioni, rotazioni e ribaltamenti. 
b.4.1Sperimenta in contesti concreti il concetto di angolo. 
b.4.2 Disegna e costruisce modelli di angolo. 
b.4.3 Misura angoli, li confronta e li classifica in base all’ampiezza. 
b.5.1 Riconosce e rappresenta con gli strumenti opportuni relazioni tra rette e piano e tra coppie di 
rette. 
b.6.1 Determina il perimetro e l’area di triangoli e quadrilateri attraverso la manipolazione di 
materiali e modelli, scomposizioni di figure, rappresentazioni. 
b.7.1 Ricava ed applica le regole per il calcolo del perimetro e dell’area di triangoli e quadrilateri. 
b.7.2 Utilizza formule dirette e/ inverse per calcolare aree e perimetri. 
b.7.3 Riconosce e rappresenta congruenze, isoperimetrie ed equiestensioni. 

In modo autonomo sicuro 
e corretto 

Avanzato 

In modo sicuro e corretto Intermedio 

In modo abbastanza sicuro Base 

In modo globale 
con incertezza e solo se 
guidato 

In via di acquisizione 
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SCIENZE CLASSE QUARTA 
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 sè 
Decision  making   
Problem solving  
Autocoscienza 

 
Competenza 

matematica e 
competenza in 

scienze, tecnologie 
e ingegneria 

 
Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

a.1.1 Osserva in situazioni sperimentabili il comportamento e le trasformazioni della materia. 
a.2.1 Costruisce e utilizza semplici strumenti per misurare grandezze. 
a.3. 1 Indaga, attraverso esperienze dirette, i comportamenti di materiali comuni per individuarne 
proprietà. 
a.3.2 Scopre le proprietà dei materiali, individua relazioni e interazioni, considerando variabili e 
costanti 
a.4.1 Interpreta, misura e rappresenta fenomeni riconoscendo variabili e relazioni tra esse. 

In modo appropriato, 
completo e sicuro 

Avanzato 

In modo completo e 
sicuro 

Intermedio 

In modo abbastanza 
sicuro 

Base 

Con incertezza e solo se 
guidato 

In via 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 sè 
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 con strumenti adeguati i cambiamenti dell’ambiente circostante. 
b.1.2 Individua relazioni tra ambienti e riconosce trasformazioni. 
b.2.1 Riconosce la struttura e le proprietà fisiche e chimiche della materia. 

Con padronanza e 
precisione 

Avanzato 

Con soddisfacente 
padronanza 

Intermedio 

Con discreta padronanza Base 

In modo superficiale e 
non adeguatamente 
autonomo 

In via di 
acquisizione 
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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 sè 
Decision  making   
Problem solving  
Autocoscienza 

 
Competenza 

matematica e 
competenza in 

scienze, tecnologie 
e ingegneria 

 
Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

c.1.1 Individua il rapporto di interdipendenza tra viventi e non viventi. 
c.1.2 Individua la rete di relazioni esistente tra i viventi e l’influenza su di essi dei fattori ambientali. 
c.1.3 Riconosce e descrive diversi ecosistemi del pianeta Terra. 
c.2.1 Individua e confronta le caratteristiche degli esseri viventi. 
c.2.2 Classifica gli organismi animali e vegetali in base a una data caratteristica. 
c.3.1 Individua il rapporto di interdipendenza tra uomo e natura, riflettendo sulle trasformazioni dovute 
all’intervento umano sull’ambiente. 
c.3.2 Individua gli effetti positivi e negativi sull’ambiente determinati dall’ intervento dell’uomo. 

In modo chiaro, 
completo e ben 
articolato 

Avanzato 

In modo chiaro e 
adeguatamente 
articolato 

Intermedio 

In modo generalmente 
corretto 

Base 

In modo semplice, non 
del tutto corretto e 
pertinente 

In via di 
acquisizione 
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TECNOLOGIA CLASSE QUARTA 

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 oggetti e ambienti noti e misura grandezze con metodi e strumenti di misurazione convenzionali. 
a.2.1 Comprende le istruzioni per interagire con dispositivi d’uso comune. 
a.3.1Utilizza semplici schematizzazioni e strumenti opportuni per disegnare modelli di manufatti d’uso. 
a.4.1 Confronta oggetti e materiali comuni e li classifica in base alle proprietà. 
a.4.2 Utilizza le principali opzioni del sistema operativo. 
a.5.1 Riconosce il significato e il funzionamento di internet e degli ipertesti. 
a.6.1 Rappresenta graficamente dati statistici 

In modo approfondito, 
analitico e sicuro 

Avanzato 

In modo approfondito 
 

Intermedio 

In modo generalmente 
corretto 

Base 

In modo generalizzato e 
accettabile 
 

In via 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.1.1 Misura e confronta grandezze utilizzando strumenti di misura convenzionali. 
b.2.1 Valuta i principi di sicurezza connessi con l’uso di oggetti, strumenti e materiali in diversi contesti di 
vita quotidiana 
b 3.1Definisce le fasi d’intervento e i materiali necessari per riparare un oggetto. 
b.4.1Prevede lo svolgimento ed il risultato di semplici processi e procedure per realizzare un semplice 
elaborato tecnico. 
b.5.1Naviga in internet e usare i principali motori di ricerca per informarsi e documentarsi. 

In modo approfondito, 
analitico e sicuro 

Avanzato 

In modo approfondito 
 

Intermedio 

In modo generalmente 
corretto 

Base 

In modo generalizzato e 
accettabile 
 

In via di 
acquisizione 
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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 VALORE LIVELLO 

  
Competenza 

matematica e 
competenza in 

scienze, tecnologie 
e ingegneria 

 
Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

c.1.1 Individua in oggetti e meccanismi le parti costitutive e distingue la funzione dal funzionamento. 
c.2.1 Riconosce e riproduce le fasi di una ricetta alimentare. 
c.3.1 Utilizza in modo opportuno materiali e strumenti per decorare, riparare e realizzare oggetti per il 
lavoro scolastico. 
c.4.1 Utilizza semplici tecniche e strumenti per produrre oggetti in carta e cartoncino. 
c.5.1Utilizza le principali opzioni del sistema operativo. 
c.5.2 Realizza un ipertesto relativo ad esperienze scolastiche. 

In modo preciso, corretto, 
autonomo e originale 

Avanzato 

In modo corretto e 
autonomo 

Intermedio 

In modo abbastanza 
completo e corretto 

Base 

In modo semplice, non del 
tutto corretto e pertinente 

In via di 
acquisizione 

MUSICA CLASSE QUARTA 

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.1.1Esprime con il corpo le sensazioni suscitate dall’ascolto di un brano musicale. 
a.1.2Usa le risorse espressive della vocalità nella lettura, recitazione e drammatizzazione di testi verbali. 
a.1.3Utilizza elementari strumenti o suoni prodotti dal proprio corpo per eseguire semplici sequenze ritmiche 
e melodiche o per accompagnare i canti. 
a.2.1 Utilizza la voce per sincronizzare il proprio canto con quello degli altri e curare l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione 
a.2.2 Interpreta brani musicali individualmente e/o in gruppo. 
a.2.3Suona e canta semplici composizioni utilizzando la notazione musicale convenzionale sia singolarmente 
che in gruppo. 
a.3.1 Conosce le principali funzioni della musica. 
a.3.2Riconosce diversi generi musicali. 
a.3.3 Coglie le funzioni della musica in contesti diversi. 
a.3.4 Esplora le sensazioni, le immagini, gli stati d’animo evocati da un brano musicale. 
a.3.5 Riconosce e valuta alcuni aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di tempi e paesi diversi. 
a.4.2 Analizza brani musicali negli aspetti fondamentali: tempo, ritmo, melodia e timbro. 
a.4.3Ascolta e discrimina brani musicali di genere e provenienza diversi. 
a.5.1 Conosce e utilizza la notazione musicale convenzionali 
a.5.2. Classifica eventi sonori in funzione dei diversi parametri (durata, altezza, ecc.). 

In modo originale ed 
efficace 

Avanzato 

In modo efficace Intermedio 

In modo abbastanza 
efficace 

Base 

In modo generalizzato 
e accettabile 
 

In via di 
acquisizione 
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a.5.3Conosce ed applica criteri di trascrizione dei suoni di tipo convenzionale e non convenzionale. 
A6.1 Coglie le funzioni della musica in contesti diversi. 
a.6.2 Valuta gli aspetti funzionali ed estetici di brani musicali. 

ARTE E IMMAGINE CLASSE QUARTA 
 

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 Utilizza materiali e tecniche diverse per realizzare manufatti. 
a.2.1Utilizza diverse tecniche grafico pittoriche. 
a.3.1Rielabora e modifica creativamente disegni, e materiali per produrre immagini originali. 

In modo originale ed 
efficace 

Avanzato 

In modo efficace Intermedio 

In modo generalmente  
efficace 

Base 

In modo stentato In via 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 Osserva e descrive un’immagine utilizzando il linguaggio visivo. 
b.2.1Individua il codice comunicativo utilizzato nei fumetti. 
b.2.2 Distingue in un’immagine filmica o fotografica l’inquadratura, i campi, i piani e le sequenze. 
b.3.1 Descrive un’opera d’arte e le emozioni che suscitano. 
b.4.1 Identifica le caratteristiche che costituiscono un’immagine: linee, forme, colori, luci, ombre. 

In modo sicuro e 
dettagliato 

Avanzato 

In modo sicuro Intermedio 

In modo abbastanza 
sicuro 

Base 

In modo incerto e solo 
se guidato 

In via di 
acquisizione 
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NUCLEO TEMATICO  
COMPRENDERE  E  

APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 

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 

c.1.1 Conosce e descrive i principali monumenti e i beni artistici del proprio territorio. In modo sicuro e 
dettagliato 

Avanzato 

In modo sicuro Intermedio 

In modo abbastanza 
sicuro 

Base 

In modo incerto e 
solo se guidato 

In via di 
acquisizione 

ED. FISICA CLASSE QUARTA 

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 

a imparare 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 
 

a.1.1 Consolida, affina ed amplia gli schemi motori statici e dinamici. 
a.1.2 Controlla gli equilibri posturali, la respirazione e il movimento in situazioni esecutive sempre più 
complesse. 
a.1.3 Mostra capacità di coordinazione in situazioni complesse e nel gioco. 
a.1.4Mostra capacità condizionali (forza, velocità e resistenza) in situazioni specifiche e nel gioco. 
a.1.5 Si muove nello spazio circostante con o senza attrezzi. 
a.2.1 Si esprime attraverso il linguaggio corporeo da solo o in gruppo seguendo stimoli sonori. 
a.2.2 Mostra coordinazione oculo-manuale in attività che richiedono l’impiego di abilità fini. 
a.2.3 Effettua spostamenti nello spazio in economia di tempo e in coordinazione motoria. 

In modo coordinato, 
sicuro e efficace 

Avanzato 

In modo coordinato e 
sicuro 
 

Intermedio 

In modo abbastanza 
coordinato e sicuro 

Base 

In modo incerto e solo 
se guidato 

In via di 
acquisizione 
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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. 

Autocoscienza 

 
Competenza 

personale, sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

Consapevolezza ed 
espressione 

culturale 
 

b.1.1Conosce e usa il linguaggio corporeo. 
b.1.2 Esprime stati d’animo e sentimenti con la mimica, la postura e il movimento 
b.2.1 Esegue semplici composizioni motorie, utilizzando un’ampia gamma di codici espressivi. 

In modo originale ed 
efficace 

Avanzato 

In modo efficace Intermedio 

In modo 
generalmente  
efficace 

Base 

In modo stentato In via 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 a 
imparare 
Consapevolezza ed 
espressione 

c.1.1Utilizza abilità motorie in situazioni di gioco. 
c.1.2 Partecipa in modo significativo alle attività di gioco, di sport sia individualmente che di squadra. 
c.1.3 Partecipa a giochi diversi rispettando applicando correttamente il regolamento disciplinare e tecnico. 
c.2.1 Scopre e rispetta le regole in situazioni di gioco. 
c.2.2Mostra adeguate capacità sociali nel gioco e nello sport: collaborazione, rispetto e valorizzazione 
dell’altro, senso  
di appartenenza, lealtà nella competizione. 

In modo 
consapevole e 
responsabile 

Avanzato 

In modo responsabile Intermedio 

In modo abbastanza 
responsabile 

Base 

Con parziale e In via di 
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culturale 
 

variabile senso di 
responsabilità 

acquisizione 

NUCLEO TEMATICO  
 SALUTE E  

BENESSERE,  
PREVENZIONE  
E SICUREZZA 

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 a 
imparare 

Consapevolezza ed 
espressione 

culturale 
 

d.1.1Assume comportamenti corretti allo scopo di prevenire danni a se stesso e agli altri, nelle varie situazioni 
e in ambienti diversi. 
d.1.2Conosce e applica i comportamenti da assumere in situazioni di emergenza o pericolo, dando prova di 
autocontrollo e collaborazione. 
d.2.1Conosce e rispetta le principali regole alimentari 
d.2.2Pratica l’esercizio fisico inteso come buona consuetudine per un sano stile di vita, oltre che per il proprio 
piacere. 

In modo 
consapevole e 
responsabile 

Avanzato 

In modo 
responsabile 

Intermedio 

In modo 
abbastanza 
responsabile 

Base 

Con parziale e 
variabile senso di 
responsabilità 

In via di 
acquisizione 

RELIGIONE CATTOLICA: PRIMA- SECONDA TERZA- QUARTA - QUINTA 
Life skills Competenze chiave di 

riferimento 
NUCLEO TEMATICO 

DIO E L’UOMO 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE (DAL CURRICOLO VERTICALE 
DI ISTITUTO) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO 
VERTICALE DI ISTITUTO) 
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 GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazione 

In itinere 
E in grado di identificare i contenuti della religione cattolica dimostrando di comprendere pienamente gli argomenti affrontati Ottimo 

E in grado di identificare i contenuti della religione cattolica dimostrando di comprendere gli argomenti affrontati in modo più che soddisfacente. Distinto 

Dimostra una buona comprensione dei contenuti della religione cattolica. Buono 

Dimostra una comprensione adeguata degli elementi essenziali dei contenuti della religione cattolica. Discreto 

Dimostra una comprensione parziale dei contenuti della religione cattolica. Sufficiente 

Dimostra una conoscenza scarsa e imprecisa dei contenuti della religione cattolica. Insufficiente 
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NUCLEO TEMATICO 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO) 

 Valutazione 
In itinere 

È in grado di utilizzare il linguaggio specifico dell’IRC, conosce, comprende e confronta in modo completo. Ottimo 

E’ in grado di utilizzare il linguaggio specifico dell’IRC, conosce, comprende e confronta in modo soddisfacente. Distinto 

E’ in grado di utilizzare il linguaggio specifico in modo corretto Buono 

E’ in grado di utilizzare il linguaggio specifico in modo abbastanza corretto. Discreto 

E’ in grado di utilizzare il linguaggio specifico in modo essenziale. Sufficiente 

E’ in grado di utilizzare il linguaggio specifico in modo non adeguato. Insufficiente 

NUCLEO TEMATICO   
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO) 

 Valutazione 
In itinere 

Possiede conoscenze ampie ed approfondite degli argomenti trattati circa la Bibbia e le altre fonti. Ottimo 

Possiede conoscenze soddisfacenti degli argomenti trattati circa la Bibbia e le altre fonti. Distinto 

Possiede conoscenze corrette degli argomenti trattati circa la Bibbia e le altre fonti. Buono 

Possiede conoscenze abbastanza corrette degli argomenti trattati circa la Bibbia e le altre fonti. Discreto 

Possiede conoscenze essenziali degli argomenti trattati circa la Bibbia e le altre fonti. Sufficiente 

Possiede conoscenze non adeguate degli argomenti trattati circa la Bibbia e le altre fonti. Insufficiente 

NUCLEO TEMATICO   
I VALORI ETICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (DAL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO) 

 Valutazione 
In itinere 

Agisce in modo molto responsabile e critico dimostrando molta attenzione per i diritti e i bisogni altrui e rispettando in pieni limiti e regole  Ottimo 

Agisce in modo responsabile e critico dimostrando attenzione per i diritti e i bisogni altrui e rispettando limiti e regole in maniera corretta e esaustiva. Distinto 

Agisce in modo responsabile dimostrando attenzione per i diritti e i bisogni altrui e rispettando limiti e regole in modo esaustivo Buono 

Si impegna ad agire in maniera responsabile sia nel porre attenzione ai diritti e i bisogni altrui sia rispettando limiti e regole  Discreto 

Si impegna sufficientemente ad agire in modo rispettoso nei confronti dei compagni e degli adulti e a rispettare limiti e regole. Sufficiente 

Non sempre agisce responsabilmente sia  nei confronti degli altri per rispettarne bisogni e diritti sia nel rispetto di limiti e regole Insufficiente 


