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GIUDIZI DESCRITTIVI SCUOLA PRIMARIA 2020/2021 
 

TERZA 

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 Interagisce nello scambio comunicativo in modo adeguato alla situazione, rispettando le regole 
stabilite. 
a.1.2 Mantiene l’attenzione sul messaggio orale per periodi sempre più lunghi. 
a.2.1 Ascolta e comprende gli argomenti e le informazioni principali su discorsi effettuati in classe 
formulando domande e dando risposte pertinenti. 
a.3.1 Ascolta e comprende vari tipi di testi e li espone in maniera chiara e sistematica. 
a.4.1 Comprende ed impartisce istruzioni su giochi e attività conosciute. 
a.5.1 Racconta una storia personale, fantastica o realistica rispettandone l’ordine cronologico e/o logico 
inserendo elementi descrittivi di persone, luoghi e situazioni. 
a.6.1 Individua i momenti fondamentali di un’esperienza vissuta, li elenca in ordine temporale e logico 
inserendovi elementi descrittivi ed emozioni personali 

in modo attivo,  
esauriente e  coerente 

Avanzato 

in modo attivo,  
esauriente e abbastanza 
coerente 

Intermedio 

in modo attivo e parziale Base 

in modo discontinuo, 
frammentario e con 
domande stimolo 

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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazione 
In itinere 

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 forme di lettura diverse, funzionali allo scopo, ad alta voce, silenziosa, per 
ricerca, per studio, per intrattenimento o svago. 
 
 b.2.1 Applica le principali abilità di comprensione a diverse tipologie testuali.  
 
b.3.1. Legge e comprende vari tipi di testi individuandovi l’argomento principale le 
informazioni essenziali e il messaggio comunicativo. 
 
 b.4.1 Comprende testi di vario tipo individuando i loro scopi funzionali 
 
 b.5.1 Legge testi narrativi e poetici mostrando di saper cogliere il senso globale. 

 in modo corretto, scorrevole, 
espressivo ed individua le 

informazioni principali e secondarie. 

Avanzato 

  

in modo abbastanza  scorrevole, 
espressivo ed individua le 

informazioni principali e secondarie 

Intermedio 

 
 in modo non sempre scorrevole ed 

individua il senso globale 
Base 

in modo stentato, non espressivo ed 
individua il senso frammentario 

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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazione 
In itinere 

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 semplici testi per comunicare esperienze personali seguendo uno schema logico dato 
(causa – effetto, sequenza temporale). 
 c.2.2 Produce brevi testi per narrare, descrivere ed informare rispettando le principali regole 
espositive relative a personaggi, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 
 c.2.3 Produce semplici sintesi individuando e pianificando le idee principali.  
c.3.1 Sa scrivere un testo rispettando le principali convenzioni ortografiche e utilizzando in modo 
corretto la punteggiatura 

in modo coerente, coeso e 
ortograficamente corretto. 

Avanzato 

 

in modo abbastanza coerente, 
coeso e ortograficamente 
corretto. 

Intermedio 

 

In modo essenziale, ma non 
sempre rispettando le regole 
ortografiche. 

Base 

In modo confuso, frammentario  
ed incoerente  

In via 
di acquisizione 
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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 GIUDIZIO DESCRITTIVO Valore 
In itinere 

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 fra le parole  
 d.2.1 Chiede, comprende e ricorda e il significato di termini ascoltati o letti che non 
conosce.  
d.2.2 Comprende il significato delle espressioni figurate.  
d.3.1 Usa in modo appropriato le parole apprese attraverso la lettura e le esperienze 
scolastiche. 
 d.4.1 Sa usare il vocabolario rispettando l’ordine alfabetico delle parole. 

In modo  ricco, 
appropriato, 

originale e con  
padronanza  

Autonomamente e 
con consapevolezza 

Avanzato 

In modo  appropriato  
e con  padronanza 

Intermedio 

Per lo più con il 
supporto 

dell’insegnante 
Se guidato e in 

contesti esecutivi 
noti 

Base 

Dimostrando  
incertezza 

Solo se guidato dal 
docente  

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 GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazione 
periodica 

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 le differenze esistenti fra testo orale e testo scritto. 
 e.1.2 Comprende l’importanza del codice comunicativo e ne analizza gli elementi.  
e.2.1 Classifica ed analizza le parti variabili ed invariabili del discorso.  
e.2.2 Conosce gli elementi principali della frase semplice.  
e.3.1 Applica le regole ortografiche e morfosintattiche apprese alle proprie produzioni 
scritte. 

In modo corretto, 
consapevole  e con 
padronanza 
  

Avanzato 

In modo corretto Intermedio 

In modo 
impreciso 

Base 

In modo non Iniziale 
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sempre corretto e 
con imprecisioni 
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INGLESE CLASSE TERZA 
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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazione 
In itinere 

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.1.1Comprende il significato essenziale di messaggi orali relativi ad argomenti noti  
a.1.2 Comprende ed esegue istruzioni relative a modalità di lavoro all’uso degli spazi, degli arredi scolastici ed al 
comportamento corretto con le persone. 
 a.1.3 Identifica parole legate agli ambienti lessicali relativi a: oggetti personali, ambiente familiare e scolastico, età, numeri 
da 20 a 50, dimensione e forma di oggetti di uso comune, cibi, capi di abbigliamento, animali selvaggi.  
a.1.4 Comprende e risponde a semplici saluti ed espressioni di presentazione personale ed informazioni personali e sugli 
oggetti. 

In modo 
corretto, 

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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazione 
In itinere 

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 Conosce elementi linguistici e culturali riferiti a varie situazioni comunicative. 
 b.1.2 Sa utilizzare suoni e ritmi della lingua inglese nella ripartize l’intonazione  
b.1.3Denomina oggetti personali, ambienti scolastici e familiari, età, numeri da 20 a 50 dimensione e forma di oggetti di uso 
comune, cibi, capi di abbigliamento, animali selvaggi. 
 b.2.1 Chiede e risponde relativamente alla identificazione di oggetti personali ambiente familiare e scolastico, età, numeri da 
20 a 50, dimensione e forma di oggetti di uso comune, cibi, capi di abbigliamento, animali selvaggi.  
b.2.2 Descrive in modo essenziale semplici illustrazioni. 
 b.2.3 Sa presentarsi, salutare, congedarsi, formulare auguri per festività e ricorrenze.ione di parole rispettandone la pronuncia 

In modo 
comprensibile e 

con  

Avanzato 

 sicurezza 

In modo corretto e  
comprensibile 

Intermedio 

 

In modo 
abbastanza  

comprensibile 

Base 

Con incertezza 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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazione 
In itinere 

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.1.1Associa alla forma scritta i vocaboli e le informazioni relative agli argomenti proposti.  
c.1.2 Legge e comprende il significato di semplici frasi  
c.1.3 Riconosce la forma scritta di alcune semplici regole scolastiche. Associa un termine o una semplice 
frase alla sua rappresentazione grafica. 
 c.1. 4 Coglie le informazioni essenziali in seguito alla lettura di un testo. 

In modo completo Avanzato 

 

In modo globale Intermedio 

 
In modo  confuso Base 

In modo incerto e solo se 
guidato 

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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazione 
In itinere 

Livello 

Consapevolezza di sé 

 

Comunicazione Efficace 

 

Gestione delle Emozioni 

 

 

 
 
 

Competenza multilinguistica 
 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

d.1.1 Individua termini noti e li contestualizza  
d.1.2 Utilizza il lessico appreso per etichettare in modo personale i propri elaborati  
d.1.3 Copia parole, messaggi e brevi testi  
d.1.4Produce brevi frasi relative al proprio vissuto. 

In modo corretto e in 
autonomia 

Avanzato 

 

In modo  abbastanza 
corretto 

Intermedio 

 

In modo confuso Base 

Solo se guidato In via 
di acquisizione 
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STORIA CLASSE TERZA 
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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazione 
In itinere 

Livello 

 

Consapevolezza di sé 

 

Pensiero creativo 

Problem Solving 

 
Competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 

a.1.1 Conosce le fasi e gli strumenti della ricostruzione storica 
a.1.2 Distingue indizi tracce, prove.  
a.1.3 Individua ed interpreta vari tipi di fonte storica  
a.1.4 Ricava informazioni dalle fonti storiche  
a.1.4Ricostruisce il passato familiare e personale utilizzando i vari tipi di fonte  
a.2.1Ricava conoscenze sul passato da fonti individuate nei testi ,dalla rete internet….e stabilisce somiglianze e differenze tra 
passato e presente 

 in modo 
approfondito e 
corretto 

Avanzato 

 

In modo corretto Intermedio 

 

In modo 
abbastanza 

corretto 

Base 

In modo incerto 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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazione 
In itinere 

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 e ordina in successione cronologica eventi e momenti della protostoria e della preistoria  
b.1.2 Colloca sulla linea del tempo fatti ed eventi  
b.1.3 Costruisce semplici schemi di relazioni di causa-effetto tra fatti storici letti o narrati  
b.2.1 In una situazione coglie successione e contemporaneità tra fatti diversi  
b.2.2 Conosce i concetti di mutamento e permanenza  
b.2.3 Coglie il rapporto causa-effetto tra due fatti  
b.2.4 Conosce la ciclicità dei fenomeni temporali  
b.3.1 Riconosce e utilizza le principali periodizzazioni della storia  
b.3.2 Legge e interpreta diverse linee temporali 

in modo 
approfondito e 

corretto 

Avanzato 

 

in modo corretto Intermedio 

 

in modo 
abbastanza  

corretto 

Base 

In modo incerto 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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazione 
In itinere 

Livello 

 

 

Consapevolezza di sé 

 

Pensiero creativo 

Problem Solving 

 
Competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 

c.1.1Comprende e descrive gli eventi principali che hanno caratterizzato la storia della vita sulla terra.  
c.2.1 Evidenzia l’importanza delle condizioni ambientali per lo sviluppo delle antiche civiltà.  
c.2.2 Riconosce e interpreta gli indicatori che definiscono un quadro di civiltà.  
c.3.1Confronta le caratteristiche evolutive dell’uomo attraverso i ritrovamenti archeologici.  
c.3.2 Distingue le caratteristiche del periodo paleolitico, neolitico e dei metalli. 

In modo 
approfondito e 

corretto  

Avanzato 

 

In modo corretto Intermedio 

 

In modo 
abbastanza 

corretto 

Base 

In modo incerto 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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazione 
In itinere 

Livello 

 

Consapevolezza di sé 

 

Pensiero creativo 

Problem Solving 

 
Competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 

d.1.1 Comunica verbalmente e per iscritto , usando adeguati riferimenti temporali, le informazioni essenziali sui contenuti 
studiati d.2.1Relaziona oralmente sugli aspetti più significativi delle civiltà studiate 

In modo 
approfondito e 

personale 

Avanzato 

 
In modo globale Intermedio 

 

In modo 
superficiale 

Base 

Solo se guidato In via di 
acquisizione 
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GEOGRAFIA CLASSE TERZA 
NUCLEO TEMATICO  

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

Life skillls Competenza chiave di 
riferimento 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazione 
In itinere 

Livello 

 

Consapevolezza di sé 

 

Pensiero creativo 

Problem Solving 

 
Competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 

a.1.1 Effettua, descrive e rappresenta percorsi utilizzando correttamente gli indicatori spaziali.  
a.1.2 Si orienta nello spazio stabilendo punti di riferimento.  
a.1.3 Conosce i principali sistemi e strumenti utili per orientarsi nello spazio.  
a.1.4 Si orienta su una carta geografica secondo i punti cardinali. 

In modo 
completo e con 

sicurezza 

Avanzato 

 
In modo sicuro Intermedio 

 

In modo 
abbastanza sicuro 

Base 

Solo se guidato In via di 
acquisizione 

NUCLEO TEMATICO  
LINGUAGGIO DELLA 

GEO- GRAFICITÀ 

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

Life skillls Competenza chiave di 
riferimento 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazione 
In itinere 

Livello 

Consapevolezza di sé 

 

Pensiero creativo 

Problem Solving 

 
Competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 

b.1.1 Conosce ed usa i principali tipi di rappresentazione geografica.  
b.1.2 Rappresenta percorsi utilizzando simboli e punti di riferimento.  
b.2.1 Conosce il rapporto tra realtà geografica e la sua rappresentazione cartografica.  
b.2.2 Legge carte geografiche e ne ricava dati utili per la descrizione di un territorio.  
b.2.3 Interpreta la simbologia convenzionale di una carta geografica italiana per riconoscere gli elementi fisici e climatici del 
territorio.  
b.2.2 Localizzare sulla carta geografica dell'Italia le regioni fisiche principali. 

In modo sicuro e 
completo 

Avanzato 

 
In modo sicuro Intermedio 

 

In modo parziale Base 

In modo incerto 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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazione 
In itinere 

Livello 

Consapevolezza di sé 

 

Pensiero creativo 

Problem Solving 

 
Competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 

c.1.1 Riconosce e descrive i principali ambienti geografici nei loro elementi essenziali.  
c.1.2 Conosce le origini dei diversi tipi di paesaggio e i processi naturali che li modificano.  
c.1.3 Riconosce che gli elementi naturali vengono modificati e differenziati dall’uomo per esigenze diverse.  
c.2.1 Riconosce e descrive gli ambienti naturali presenti nel proprio territorio.  
c.2.2 Individua e descrive i più significativi elementi antropici del proprio territorio 

In modo 
corretto e sicuro 

Avanzato 

 

In modo corretto Intermedio 

 

In modo globale Base 

In modo incerto 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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazione 
In itinere 

Livello 

Consapevolezza di sé 

 

Pensiero creativo 

Problem Solving 

 
Competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 

d.1.1 Individua le cause dell’intervento umano sull’ambiente e descrive le conseguenze positive e negative che esso determina  
d.2.1 Riconosce elementi del contesto urbano e descrive la loro funzione e le relazioni tra essi.  
d.2.2 Conosce e descrive alcuni aspetti problematici nella gestione e nella tutela del patrimonio naturale e culturale del territorio. 
d.2.3 Ipotizza soluzioni per prevenire e ridurre danni ambientali. 

In modo critico e 
personale 

Avanzato 

 
In modo corretto Intermedio 

 

In modo 
abbastanza sicuro 

Base 

In modo incerto In via di 
acquisizione 
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MATEMATICA CLASSE TERZA 

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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazion
e 

In itinere 

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 Legge, scrive, confronta, ordina, i numeri naturali entro il mille.  
a.1.2 Conosce la convenzione di scrittura dei numeri in base dieci relativamente a unità, decine, centinaia e migliaia.  
a.2.1 Applicale proprietà delle operazioni per eseguire il calcolo mentale.  
a.3.1 Conosce a memoria le tabelline come sequenze.  
a.4.1 Padroneggia le tecniche e il significato delle operazioni aritmetiche ed applica per ciascun sistema di operazione le relative proprietà. 
a.5.1 Individua, rappresenta e classifica frazioni. 
 a.5.2 Legge, scrive, confronta e ordina i numeri decimali.  
a.5.3 Opera con i numeri decimali 

In modo 
corretto, 

flessibile e 
produttivo 

Avanzato 

 
In modo 
autonomo e 
corretto 

Intermedio 

 

In modo 
abbastanza 

corretto 

Base 

In modo 
confuso e con 

difficoltà 

In via 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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazion
e 

In itinere 

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. Riconosce, rappresenta e classifica i principali enti geometrici.  
b.1.2 Riconosce, rappresenta e classifica gli angoli. b.1.3 Descrive gli elementi costitutivi di una figura geometrica piana  
b.1.4 Riconosce e classifica forme geometriche piane  
b.2.1 Rappresenta e costruisce le principali figure geometriche piane.  
b.2.2 Riconosce e rappresenta isometrie su fogli quadrettati 

In modo 
corretto e 

con 
padronanza 

Avanzato 

 
In modo 
autonomo e 
corretto 

Intermedio 
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In modo 
abbastanza 

corretto 

Base 

In modo 
confuso e con 

difficoltà 

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 individua e rappresenta relazioni.  
c.1.2 Classifica in base a più attributi e utilizza diagrammi diversi per rappresentare classificazioni.  
c.1.3 Realizza e rappresenta operazioni con gli insiemi.  
c.2.1 Descrive i sistemi di classificazione utilizzati.  
c.2.2 Argomenta sui criteri utilizzati per classificare e ordinare.  
c.3.1 Analizza un testo problematico per individuare i dati e le richieste.  
c.3.2 Organizza dati e individua e rappresenta percorsi risolutivi.  
c.3.3 Comprende e risolve problemi con l’uso delle quattro operazioni.  
c.3.4 Legge e rappresenta relazioni e dati con diagrammi e tabelle.  
c.3.5 Effettua e verifica previsioni di eventi, usando correttamente il linguaggio della probabilità.  
c.4.1 Effettua misure dirette e indirette di grandezze e le esprime secondo unità di misura convenzionali. 

Valutazion
e 

In itinere 

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 

In modo 
autonomo, 
corretto e 

adattato alle 
diverse 

situazioni 

Avanzato 

 
In modo 

autonomo e 
corretto 

Intermedio 

 

In modo 
corretto 

Base 

Solo se 
guidato 

In via di 
acquisizione 
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SCIENZE CLASSE TERZA 
 

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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazione 
In itinere 

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 Conosce caratteristiche e proprietà di oggetti e materiali.  
a.1.2 Riconosce principi di funzionamento e modalità d’impiego di strumenti e dispositivi presenti nell’ambiente scolastico.  
a.1.3 Compie osservazioni, organizza dati, rappresenta ed espone con ordine e chiarezza le conoscenze acquisite.  
a.2.1 Classifica oggetti e materiali in base a caratteristiche e proprietà.  
a.2.2 Conosce ed utilizza adeguati sistemi di classificazione.  
a.2.3 Rappresenta una classificazione con diagrammi diversi e la descrive con enunciati logici.  
a.3.1 Riconosce grandezze misurabili in fenomeni osservati.  
a.3.2 Utilizza numeri, algoritmi di calcolo, rappresentazioni matematiche e unità di misura convenzionali per misurare e confrontare 
fenomeni in situazioni problematiche concrete.  
a.4.1 Analizza fenomeni fisici e chimici, organismi, ambienti e cicli naturali.  
a.4.2 Raccoglie, confronta e classifica dati relativi ad un fenomeno osservato.  
a.4.3 Rielabora i risultati di un’esperienza utilizzando semplici tecniche descrittive quali schemi, grafici, tabelle e quadri di sintesi 

In maniera completa 
e precisa apportando 
contributi personali 

In maniera autonoma 
e consapevole  

Avanzato 

In maniera completa e 
con adeguata 

autonomia  

Intermedio 

Con il supporto del 
docente e in maniera 

meccanica 

Base 

Solo con il supporto e 
gli strumenti offerti dal 

docente e in 
riferimento a 

esperienze semplici 

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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazion
e 

In itinere 

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 e descrive aspetti fondamentali del ciclo vitale di piante ed animali.  
b.1.2 Individua analogie, differenze, interazioni, trasformazioni e relazioni causali in fatti e fenomeni osservati.  
b.2.1 Osserva e descrive caratteristiche e proprietà fondamentali dei principali elementi naturali.  
b.3.1 Osserva e descrive fenomeni atmosferici e le possibili interazioni con l’ambiente.  
b.3.2 Distingue le trasformazioni naturali da quelle artificiali. 
 b.3.3 Conosce il rapporto tra uomo-natura e mondo della produzione.  
b.3.4 Riconosce comportamenti dannosi ed ipotizza soluzioni per la salvaguardia dell’ambiente.  
b.4.1 Compie osservazioni sistematiche su fenomeni scientifici e rappresenta le rilevazioni mediante grafici e tabelle. 

In modo 
accurato e 
completo 

Avanzato 

In modo 
completo 

Intermedio 

In modo 
essenziale 

Base 
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 In modo 
confuso 

In via di 
acquisizione 

NUCLEO TEMATICO  
L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

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

Life skills Competenza chiave 
di riferimento 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazion
e 

In itinere 

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 Conosce gli aspetti fondamentali del proprio ambiente attraverso l’osservazione diretta.  
c.1.2 Progetta e realizza rilevazioni nell’ambiente che lo circonda utilizzando elementari tecniche di indagine.  
c.1.3 Organizza le conoscenze relative agli aspetti della realtà osservati e li sintetizza con ordine e chiarezza, anche mediante schematizzazioni. 
c.2.1 Riconosce e descrive le relazioni fra le varie parti del corpo inteso come sistema.  
c.2.2 Conosce la relazione tra organismo e i vari stimoli sensoriali.  
c.2.3 Individua atteggiamenti scorretti ed elabora regole comportamentali volte al benessere del proprio organismo.  
c.3.1 Analizza il mondo animale e vegetale rilevando la variabilità delle strutture e dei comportamenti.  
c.3.2 Osserva e descrive relazioni tra gli esseri viventi.  
c.3.3 Osserva e descrive relazioni tra gli esseri viventi e l’ambiente di vita.  
c.3.4 Individua catene e reti alimentari 

In modo 
completo e 
sicuro e con 

lessico 
appropriato 

Avanzato 

 
In modo 

completo e 
sicuro 

Intermedio 

 

In modo 
completo e 
abbastanza 

sicuro 

Base 

In modo 
lacunoso e 

confuso 

In via di 
acquisizione 
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TECNOLOGIA CLASSE TERZA 

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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazion
e 

In itinere 

Livello 

 
Decision  making   
Problem solving  
Autocoscienza 

 
Competenza 

matematica e 
competenza in 

scienze, tecnologie 
e ingegneria 

 
Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

a.1.1Compie osservazioni sistematiche su elementi del mondo artificiale cogliendone le differenze per forma, materiali e funzioni.  
a.1.2 Effettua misurazioni utilizzando strumentazioni e unità di misura non convenzionali.  
a.2.1 Esegue ed elabora semplici istruzioni d’uso relative ad oggetti e strumenti.  
a.3.1 Osserva e rappresenta oggetti e figure utilizzando tecniche e strumenti adeguati.  
a.4.1 Osserva e sperimenta le proprietà, le trasformazioni e le interazioni dei materiali più comuni.  
a.5.1Riconosce le funzioni principali di programma di uso comune e, in particolare, di un software di videoscrittura.  
a.6.1 Utilizza diversi sistemi di rappresentazione per tabulare i risultati di un’osservazione. 

In modo 
corretto e 

preciso 

Avanzato 

 
In modo 
corretto 

Intermedio 

 

In modo 
abbastanza 

corretto 

Base 

Solo se aiutato 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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazion
e 

In itinere 

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 grandezze con strumenti di misura arbitrari.  
b.2.1Valuta gli effetti dell’uso improprio di alcune attrezzature scolastiche in rapporto alla sicurezza.  
b.3.1Analizza oggetti e strumenti, immaginando possibili correzioni, integrazioni e rielaborazioni  
b.4.1Prevede le fasi di lavoro per realizzare un manufatto con materiali di facile reperibilità o con materiali riciclati.  
b.5.1Pianifica un itinerario ricercando e selezionando informazioni utili anche scaricate da internet 

In modo 
appropriato 

e sicuro 

Avanzato 

 
In modo 
corretto  

Intermedio 

 

In modo 
abbastanza 

corretto 

Base 

In modo 
confuso e 

incerto 

In via di 
acquisizione 
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o 

 
 
 
 

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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazion
e 

In itinere 

Livello 

  
Competenza 

matematica e 
competenza in 

scienze, tecnologie 
e ingegneria 

 
Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

c.1.1 Osserva oggetti semplici e artefatti assemblati e individua la relazione tra i materiali di cui sono fatti e la funzione a cui sono destinati 
c.2.1Conosce e classifica gli alimenti e usa semplici procedure per la loro conservazione.  
c.3.1Esegue semplici progetti individualmente o in gruppo per realizzare strumenti da utilizzare nel lavoro scolastico  
c.4.1Realizza un manufatto di carta con opportuni tagli e piegature e descrive le fasi esecutive.  
c.5.1Utilizza semplici programmi di grafica e videoscrittura per disegnare, dipingere, realizzare immagini, testi, tabelle. 

In modo 
appropriato 

e sicuro 

Avanzato 

 

In modo 
corretto 

Intermedio 

 

In modo 
abbastanza 

corretti 

Base 

In modo 
incerto 

In via di 
acquisizione 

MUSICA CLASSE TERZA 
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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazione 
In itinere 

Livello 

Creatività 
Gestione delle emozioni 
Comunicazione efficace 

Autocoscienza 

 
Competenza in 

materia di 
consapevolezza ed 

espressione 
culturali 

a.1.1 Inventa e riproduce alcune combinazioni ritmico –melodiche.  
a.1.2 Esprime con il corpo e con la voce le sensazioni suscitate dall’ascolto di un brano musicale  
a.1.3 Memorizza ed interpreta brani musicali individualmente e/o in gruppo.  
a.1.4 Gestisce le diverse possibilità espressive della voce  
a.1.5 Costruisce semplici strumenti musicali e li utilizza in situazioni ludiche e sonore  
a.2.1 Intona canti e partecipa ad esecuzioni di gruppo seguendo indicazioni  
a.2.2Produce ed improvvisa canti curandone l’espressività e l’intonazione.  
a.2.3Utilizza strumenti musicali di vario genere per riprodurre sequenze sonore per imitazione o per improvvisazione.  
a.3.1 Ascolta, analizza e discrimina brani musicali di generi diversi  
a.3.2 Riconosce in un brano ascoltato strumenti musicali.  
a.4.1 Costruisce e legge una partitura ritmica informale  
a.4.2Utilizza forme non convenzionali per simbolizzare suoni i 
a.4.3 Conosce e utilizza la notazione musicale convenzionale 

In modo attivo e consapevole, 
originale e creativo 

Avanzato 

In modo attivo Intermedio 

In modo poco attento e solo se 
sollecitato 

Base 

Solo se guidato e usando 
strumenti facilitanti 

In via di 
acquisizione 
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ARTE E IMMAGINE CLASSE TERZA 
 

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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazione 
In itinere 

Livello 

Creatività 
Decision  making   

 
Comunicazione efficace 

Autocoscienza 

 
Competenza in 

materia di 
consapevolezza ed 

espressione 
culturali 

a.1.1 Esplora immagini e forme presenti nell’ambiente utilizzando le capacità percettive. In modo originale ed espressivo Avanzato 

 

In modo autonomo e completo Intermedio 

 

In modo parziale  Base 

In modo superficiale e poco 
adeguato 

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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazione 
In itinere 

Livello 

Creatività 
Decision  making   

 
Comunicazione efficace 

Autocoscienza 

 
Competenza in 

materia di 
consapevolezza ed 

espressione 
culturali 

b.1.1Osserva immagini statiche e in movimento descrivendo le impressioni prodotte dalle forme, e dai colori.  
b.2.1 Riconosce gli elementi del linguaggio visivo (il colore, il punto, la linea, lo spazio) per stabilire relazioni, anche di proporzione, 
tra soggetti diversi e la loro collocazione nello spazio.  
b.2.2 Riconosce le modalità di differenziazione dei piani, l’orientamento delle linee, la gradualità del colore nella realtà e nelle 
immagini.  
b.3.1. Comprende che nell’arte visiva esiste un sistema di segni e di colori convenzionali.  
b.3.2 Comprende il messaggio trasmesso da immagini di diverso tipo  
b.3.3 Individua gli elementi presenti in un’opera d’arte ed il loro significato simbolico.  
b.4.1 Usa con sicurezza tecniche diverse e colori per esprimere vissuti e stati d’animo.  
b.4.2 Produce diversi tipi di messaggi: astratto, realistico, simbolico, scientifico.  
b.4.3 Realizza composizioni con materiali e tecniche diverse  
b.4.4 Utilizza particolari di un’immagine grafico-pittorica in modo creativo nella produzione di una nuova immagine.  
b.4.5 Utilizza in modo creativo elementi per realizzare decorazioni  
b.4.6Produce semplici immagini utilizzando il computer.  
b.4.7 Realizza sequenze di immagini.  
b.4.8Produce una storia a fumetti facendo interagire personaggi ed azioni del racconto.  
b.4.9Usa i diversi elementi del linguaggio visivo per stabilire relazioni tra essi 

In modo originale Avanzato 

 
In modo autonomo e 

completo 
Intermedio 

 

In modo parziale Base 

In modo superficiale e 
inadeguato 

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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazione 
In itinere 

Livello 

Creatività 
Decision  making   

 
Comunicazione efficace 

Autocoscienza 

 
Competenza in 

materia di 
consapevolezza ed 

espressione 
culturali 

c.1.1Individua in un’opera d’arte gli elementi essenziali del linguaggio visivo.  
c.1.2Conosce e descrive alcuni dei principali monumenti del proprio territorio. 

In modo originale Avanzato 

 
In modo autonomo e 

completo 
Intermedio 

 

In modo parziale Base 

In modo superficiale In via di acquisizione 

ED. FISICA CLASSE TERZA 
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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazion
e 

In itinere 

Livello 

Creatività 
Decision  making   

 
relazioni interpersonali. 

Autocoscienza 

 
Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare 

a imparare 
Consapevolezza ed 

espressione culturale 
 

a.1.1 Dimostra attraverso il movimento la coordinazione dinamica generale, l’equilibrio statico e dinamico, lateralizzazione,  l’organizzazione 
spazio-tempo 
a.2.1 Adatta e modula il movimento in relazione alle variabili spazio e tempo. a.2.2 Controlla i movimenti intenzionali. 

In modo 
sicuro e 

completo  

Avanzato 

 

In modo 
completo 

Intermedio 

 

In modo 
superficiale 

Base 

Con difficoltà In via di 
acquisizione 
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NUCLEO TEMATICO 
IL LINGUAGGIO DEL  CORPO 

COME MO-DALITÀ COMUNICA-
TIVO ‐ESPRESSIVA 

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

Life skills Competenza chiave 
di riferimento 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazion
e 

In itinere 

Livello 

Creatività 
Decision  making   

 
relazioni interpersonali. 

Autocoscienza 

 
Competenza 

personale, sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

Consapevolezza ed 
espressione 

culturale 
 

b.1.1 Interpreta ruoli diversi in giochi e drammatizzazioni  
b.1.2Rappresenta e mima con il corpo situazioni reali o fantastiche, azioni e stati d’animo. 

Con 
consapevole

zza 

Avanzato 

 

In modo 
collaborativo 

Intermedio 

 

In modo 
discontinuo 

Base 

In modo 
inadeguato 

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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazion
e 

In itinere 

Livello 

Creatività 
Decision  making   

 
relazioni interpersonali. 

Autocoscienza 

 
Competenza 

personale, sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

Consapevolezza ed 
espressione 

culturale 
 

c.1.1Esegue giochi tradizionali, anche riadattati rispettando le consegne  
c.1.2Accetta le regole stabilite di giochi organizzati, anche in forma di gara  
c.1.3Coopera e interagisce positivamente con gli altri  
c.1.4Conosce e applica correttamente modalità esecutive di giochi individuali e di squadra 

In modo 
rispettoso e 

con 
consapevole

zza 

Avanzato 

 
In modo 
rispettoso 

Intermedio 

 
In modo 

discontinuo 
Base 

In modo 
inadeguato 

In via di 
acquisizione 
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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 

GIUDIZIO DESCRITTIVO Valutazione 
In itinere 

Livello 

Creatività 
Decision  making   

 
relazioni interpersonali. 

Autocoscienza 

 
Competenza 

personale, sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

Consapevolezza ed 
espressione 

culturale 
 

d.1.1 Utilizza spazi e attrezzature. 
 d.1.2 Conosce le norme relative alla sicurezza. 

In modo autonomo e  in modo 
corretto e sicuro per sé e per i 
compagni 
In maniera competa e approfondita  

Avanzato 

 

In modo corretto e sicuro per sé e per i 
compagni 
In maniera competa e approfondita 

Intermedio 

 

In maniera con pienamente consapevole 
ai fini  della sicurezza per sé e per i 
compagni 
In modo poco approfondita 

Base 

In maniera Inadeguata In via di 
acquisizione 
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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 

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 


