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

SECONDA 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 

a1 a.1.1 Interagisce nello scambio comunicativo in modo adeguato alla situazione.  
a2 a.1.2 Interviene con pertinenza nelle conversazioni rispettando le regole.   
a3 a.2.1 Comprende il significato degli argomenti  trattati riferendone ed argomentando in modo adeguato.  
a4 a.3.1 Ascolta  comprende e riespone vari tipi di  testi rispettando nessi logici . 
a5 a.3.2 Sa riferire quanto ascoltato o letto cogliendo gli elementi essenziali. 
a6 a.4.1 Comprende istruzioni ascoltate o lette.  
a7 a.4.2 Dà brevi istruzioni su un’attività nota.  
a8 a.5.1 Racconta in modo ordinato esperienze vissute o inventate, ricostruendo la sequenza temporale e 

causale delle azioni. 
a9 a.6.1 Individua ed elenca  in ordine temporale le fasi di un’esperienza vissuta . 

  
 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 Legge scorrevolmente  e in modo espressivo rispettando la punteggiatura.  
 b.1.2 Legge in modo silenzioso mostrando dicomprendere il contenuto del testo. 
b.2.1 Applica  le principali abilità di comprensione a diverse tipologie testuali.  
b.2.2 In base al testo ipotizza il significato di parole sconosciute  
b.3.1 Legge e comprende vari tipi di testi individuandovi gli elementi essenziali e il messaggio 
comunicativo. 
b.4.1.1Coglie il senso generale dei vari tipi di testi letti.. 
b.5.1 Legge, comprende e memorizza un semplice testo poetico.  
b.5.2 Legge e comprende un testo narrativo individuando in esso gli elementi essenziali. 

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 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.1.1 Scrive sotto dettatura testi di diverso tipo rispettando l’ortografia. 
c.2.1 Produce testi di vario tipo utilizzando immagini , tracce e schemi .  
 c.2.2 Esprime sensazioni ed emozioni attraverso brevi testi in prosa e in poesia seguendo 
tracce. 
c.3.1 Scrive correttamente in modo autonomo frasi semplici e di senso compiuto 
rispettando le principali convenzioni ortografiche e di punteggiatura.  

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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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.1.1 Ipotizza il significato di parole sconosciute in base al contenuto del testo, alle immagini, al 
titolo.  
d.1.2  Riconosce le relazioni di significato tra le parole . 
d.2.1 Chiede e ricorda  il significato di termini che non conosce. 
d.3.1 Possiede un lessico adeguato agli scambi comunicativi. 

 
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 



 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

INGLESE CLASSE SECONDA  
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 

 
Gestione delle 

Emozioni 
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

 
Competenza multilinguistica 

 
Consapevolezza ed 
espressione cultural 

 

a.1.1. Comprende l’importanza della lingua 
come mezzo di comunicazione 

a.1.2 identifica parole legate agli ambienti 
lessicali relativi a : semplici forme di saluto, 
posizione nello spazio, parti del corpo, 
gusti personali, animali domestici, numeri 
da 11 a 20 

a.1.3 Comprende e risponde a semplici 
saluti ed espressioni di presentazione 
personale 

  
 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.1.1 Comprende alcune differenze esistenti fra testo orale e testo scritto. 
e.2.1 Riconosce la frase come un insieme ordinato e coerente di parole.   
e.2.2 Conosce gli elementi costitutivi della frase.  
e.2.3 Riconosce le principali parti del discorso.   
e.3.1 Riconosce ed applica nella lettura e nella scrittura le principali regole ortografiche. 

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 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.1.1Sa utilizzare suoni e ritmi della lingua 
inglese nella ripetizione di parole 
rispettando pronuncia e intonazione. 

b.1.2 Esegue  una semplice canzone e la 
drammatizza. 

b.1.3 Descrive in modo essenziale semplici 
istruzioni 

b.2.1Sperimenta il gioco come strumento 
per arricchire e rinforzare il lessico 

b.2.2 Utilizza semplici istruzioni correlate 
alla vita della classe 

b.2.3Chiede e risponde relativamente 
all’identificazione di stati d’animo, 
posizione nello spazio  numeri da 11 a 20. 

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  
parole note e non  
in maniera adeguata 
testi noti e non  

Intermedio 

esclusivamente parole note  
con qualche aiuto 
in maniera meccanica 
esclusivamente in situazioni note 

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 
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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 skills 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.1.1Legge e comprende il significato di 
parole e frasi semplici scritte in lingua 
inglese 
c.1.2conosce ed associa espressioni con 
immagini di: forme di saluto, stati d’animo, 
posizione nello spazio, parti del corpo, gusti 
personali, animali domestici, numeri da 11 a 
20  
c.1.3 Riconosce la forma scritta di parole 
familiari (slogan, segnali, programmi 
televisivi…). 
c.1.4 Riconosce la forma scritta di alcune 
semplici istruzioni scolastiche. 
c.1.5Comprende il contenuto di una breve 
storia 

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. 1.Utilizza “trace”  di parole per 
familiarizzare con la lingua scritta. 
d.1.2 Copia parole e messaggi per 
etichettare immagini e disegni 
d.1.3 Scrive semplici messaggi augurali 

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 SECONDA  

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 Classifica le  fonti in orali, visive ,materiali e scritte 

a.2.1 Utilizza diversi tipi di fonti per la ricostruzione della storia 
personale e della sua famiglia 

a.2.2 Ricava da fonti di diverso tipo informazioni e 
conoscenze su aspetti del passato 

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 con disegni un proprio vissuto  o un fatto 
narrato e lo verbalizza rispettando la successione logica e 
cronologica  
b.2.1 Ordina in successione le azioni  di una storia utilizzando 
i principali indicatori temporali 
b.2.2 Riconosce  la ciclicità, la durata e le caratteristiche dei 
fenomeni naturali temporali e opera  prime periodizzazioni 
b.2.3 Riconosce  relazioni di successione e di 
contemporaneità tra gli eventi di un racconto narrato 
b.2.4 Individua relazioni di causa ed effetto  tra fatti e 
situazioni 
b.2.5 Ordina le principali periodizzazioni della propria vita e 
le colloca sulla linea del tempo 
b.3.1 Riconosce ed usa i principali strumenti per la 
misurazione del tempo 
b.3.2 Costruisce ed utilizza la linea del tempo per 
rappresentare vissuti e storie 

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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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 
Consapevolezza 

di sé 
 

Pensiero creativo 

 
Problem Solving 

 
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 

c.1.1 Ricostruisce vicende del passato della propria famiglia e 
della comunità mediante schemi di successioni logiche e 
cronologiche  

c.1.2 Colloca sulla linea del tempo avvenimenti relativi alla 
storia familiare e della comunità 

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 Racconta storie  utilizzando in modo appropriato gli 
indicatori temporali. 
d.1.2 Rappresenta sulla linea del tempo la storia personale e 
familiare 

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 SECONDA  

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 Riconosce e distingue , all’interno di un percorso, diversi 
punti di riferimento.  
a.1.2 Localizza la posizione propria e degli oggetti rispetto a 
punti di riferimento fissi. 
a.1.3 Esegue percorsi nella realtà e sulla carta secondo 
consegne e indicazioni  basate su punti di riferimento. 
a.1.4 Descrive oralmente e rappresenta   gli spostamenti propri 
ed altrui mediante organizzatori topologici idonei. 

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 

 
Pensiero creativo 

 
Problem Solving 

 
 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 

b.1.1 Individua diversi punti di osservazione in rappresentazioni 
grafiche di spazi ed oggetti. 
b.1.2 Rappresenta in forma schematica  spazi vissuti, utilizzando 
una simbologia non convenzionale. 
b.1.3 Effettua, descrive e rappresenta percorsi noti secondo 
indicazioni in codice. 
b.1.4 Elabora ed utilizza  legende per rappresentare elementi, 
spazi e percorsi. 
b.2.1Riconosce i  simboli che  rappresentano  gli  elementi di 
uno spazio.  
b.2.2 Legge una pianta e ne ricava informazioni utili per la 
descrizione di uno spazio. 
b.2.3 Conosce il rapporto tra spazio reale e spazio 
rappresentato . 

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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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 Esplora mediante l’osservazione diretta e indiretta  il 
proprio ambiente di vita. 
c.1.2 Riconosce i principali tipi di paesaggio geografico.  
c.1.3 Descrive  paesaggi nei loro elementi essenziali. 
c.1.4 Coglie relazioni tra paesaggi diversi. 
c.2.1 Descrive gli elementi fisici ed antropici dell’ambiente 
vissuto e individua  i rispettivi cambiamenti nel tempo. 

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 Riconosce in contesti noti l’intervento umano e la funzione 
degli spazi in rapporto al soddisfacimento re bisogni. 

d.1.2Conosce  la distinzione tra spazio pubblico e privato. 

d.2.1 Individua la relazione tra la distribuzione di elementi in un 
luogo e le diverse attività che vi si svolgono. 

d.2.2 Individua problemi ambientali nel proprio territorio. 

d.2.3Individua comportamenti adeguati al rispetto e alla tutela 
del proprio ambiente di vita . 

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.1.1. Conta in senso progressivo e regressivo entro il 
cento. 
a.1.2 Conosce l’aspetto ordinale e cardinale dei numeri 
naturali entro il cento. 
a.1.3 Confronta e ordina quantità numeriche entro il 
cento. 
a.1.4 Conosce la convenzione di scrittura dei numeri in 
base dieci  
relativamente a unità ,decine e centinaia.  
a.2.1Conosce e utilizza strategie per il calcolo orale. 
a.3.1  Esegue operazioni aritmetiche dimostrando di 
averne compreso la valenza logica e le procedure di 
calcolo. 
a.3.2Rappresentae memorizza le tabelline. 
 

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  

 
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 Descrive e rappresenta percorsi sul piano 
cartesiano sulla base di indicazioni topologiche. 
b.1.2.  Utilizza il piano cartesiano per localizzare punti e 
figure. 
b.2.1 Riconosce, denomina e rappresenta figure 
geometriche piane,       rilevando ricorrenze e 
similitudini tra di esse e individuandone le  parti    
costitutive. 

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; 

Base 
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con l’aiuto del docente; in 
contesti noti  
 

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 Classifica in base a più attributi e utilizza 
diagrammi diversi per rappresentare le classificazioni. 
c.2.1 Riconosce  e rappresenta relazioni che 
intercorrono   tra gli      elementi di un insieme  e tra  gli 
elementi di insiemi disgiunti. 
c2.2 Formula proposizioni usando correttamente il 
linguaggio logico. 
c.2.3 Distingue situazioni certe e incerte. 
c.3.1 Comprende e risolve semplici situazioni 
problematiche utilizzando le quattro operazioni. 
c.3.2 Rappresenta il percorso risolutivo di un problema 
mediante opportune schematizzazioni. 
c.4.1 Sceglie e utilizza correttamente campioni per 
effettuare misurazioni.  
c.4.2Effettua stime di misure e compie misurazioni per 
confronto diretto. 

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 Osserva, manipola, descrive, confronta 
elementi della realtà circostante. 
a.1.2 Scopre somiglianze, differenze in oggetti e 
materiali e individua regolarità  in  fenomeni  
osservati. 
a.2.1 Stabilisce e rappresenta relazioni d’ordine  
compiendo seriazioni . 
a.2.2 Confronta oggetti e materiali per ricavarne 
somiglianze , differenze, interazioni. 
a.2.3 Classifica oggetti  in base a caratteristiche 
comuni . 

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 Compie osservazioni sistematiche per 
rilevare dati. 
b.1.2 Formula ipotesi collegando dati rilevati 
dall’osservazione. 
b.1.3 Progetta e realizza semplici esperienze  per 
verificare ipotesi. 
b.1.4 Coglie le sequenze fondamentali del ciclo 
vitale degli esseri viventi in relazione all’ambiente.  
b.2.1 Riconosce, osserva e descrive le 
trasformazioni ambientali di tipo stagionale. 
b.2.2 Riconosce in situazioni vissute il verificarsi 
di fenomeni e trasformazioni e ne descrive gli 
aspetti caratterizzanti. 

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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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 Riconosce le  parti del proprio corpo   e le 
relative  funzioni. 
c.1.2 Riconosce i bisogni del proprio corpo. 
c.1.3 Riconosce ed adotta comportamenti 
adeguati alla tutela del proprio e dell’altrui  
benessere. 

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

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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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICA  CLASSE PRIMA  
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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 Individua strutture ritmiche nel linguaggio 
verbale e usa la voce in modo creativo . 
a.1.2Utilizza oggetti della realtà per produrre suoni 
e rumori 
a.1.3 Coordina  i movimenti del corpo seguendo un 
ritmo. 
a.1.4 Opera creativamente corrispondenze tra 
suoni e segni 
a.2.1 Esegue  da solo o in gruppo semplici brani 
vocali, rispettando  indicazioni date. 
a.2.2 Usa oggetti sonori o il proprio corpo per 
produrre, riprodurre, creare e improvvisare eventi 
musicali di vario genere o per accompagnare i canti. 
a.2.3 Partecipa ad esperienze  sonore collettive e le 
rielabora creativamente 
a.3.1 Ascolta, discrimina e interpreta  suoni 
prodotti da strumenti musicali. 
a.3.2 Riconosce alcuni parametri del suono 
ascoltando brani di vario genere. 

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 SECONDA 

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.1.1Rappresenta con immagini esperienze 
personali.  
a.1.2 Rappresenta con il linguaggio grafico-
pittorico le caratteristiche fondamentali di 
oggetti reali.  
a.2.1 Colora utilizzando tecniche diverse.  
a.2.2 Realizza figure e/o oggetti con 
materiale di vario genere.  
a.3.1 Sperimenta e utilizza la tecnica 
diverse 

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 Legge immagini e ricava informazioni.  
b.1.2 Riconosce le figure presenti in un testo 
visivo e ne identifica le posizioni  
b.1.3 Riconosce ed utilizza i colori in 
relazione alle emozioni e sensazioni che 
l’immagine trasmette.  

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.2.1. Riconosce in un’immagine i principali 
elementi del linguaggio visivo:punto, linea, 
forma, colore, spazio.  
b.2.2 Attribuisce ai diversi elementi il 
significato espressivo.  
b.3.1 Verbalizza emozioni e sensazioni 
suscitate dall’osservazione di immagini e/o 
filmati 

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

In fase di acquisizione 

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) 

VALORE LIVELLO 

  c.1.1Individua in un’opera d’arte gli 
elementi essenziali del linguaggio visivo. 

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 

 
 

EDUCAZIONE FISICA  CLASSE SECONDA 

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.1.1Padroneggia gli schemi 
posturali e gli schemi motori di base.  

a.1.2Controlla e gestisce le 
condizioni di equilibrio statico e 
dinamico.  

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 
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a.2.1Utilizza gli schemi corporei in 
funzione di parametri di spazio e di 
tempo.  

a.2.2 Organizza e gestisce i 
movimenti rispettando le principali 
coordinate spaziali e temporali.  

a.2.3Valuta distanze e tempi 
attraverso il movimento.  
 

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 

 
Autocoscienza 

 
 

 
Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturali 
 
 
 

b.1.1 Utilizza il corpo e il movimento 
per esprimersi, comunicare stati 
d’animo, emozioni  sentimenti e 
azioni. 

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 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 

 
Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

c.1.1 Conosce e applica 
correttamente modalità esecutive 
di giochi motori e a squadre.  

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

Avanzato 
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Relazioni interpersonali 

 
Autocoscienza 

 
 

 
Competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturali 

 
 
 

c.1.1 Utilizza abilità motorie in situazioni 
di gioco.  

c.2.1 Partecipa a giochi diversi 
rispettando le regole.  

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 

 
Autocoscienza 

 
 

 
Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturali 
 
 
 
 

d.1.1Utilizza in modo corretto per 
sé e per i compagni spazi e 
attrezzature  

d.1.2 Conosce norme relative alla 
sicurezza. 

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 

 


