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PREMESSA
La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei
diritti costituzionali. Agli alunni offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive,
affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili.
Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono alla promozione di
competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena
realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della
convivenza civile e del bene comune.
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello
studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione
sociale, e che saranno oggetto di certificazione.
Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze.
Le competenze indicano la capacità di usare in un determinato contesto conoscenze, abilità e
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio, nello sviluppo
professionale e/o personale.
Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine di ogni quadrimestre mediante osservazioni
sistematiche, schede e /o sussidi didattici e verranno strutturate in base agli obiettivi
programmati.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
LIVELLI DI PADRONANZA
1

2

3
dai Traguardi per la fine della scuola
primaria

-Interagisce in modo
pertinente nelle conversazioni
ed esprime in modo coerente
esperienze e vissuti, con
l’aiuto di domande stimolo.

- Interagisce nelle diverse
comunicazioni in modo
pertinente, rispettando il turno
della conversazione.

- Partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe o di
gruppo) con compagni e insegnanti
rispettando il turno e formulando messaggi
chiari e pertinenti, in un registro il più
possibile adeguato alla situazione.

- Ascolta testi di tipo diverso
- Ascolta testi di tipo narrativo letti, raccontati o trasmessi dai
e di semplice informazione
media, riferendo l’argomento e - Ascolta e comprende testi orali "diretti" o
raccontati o letti
le informazioni principali.
"trasmessi" dai media cogliendone il senso,
dall’insegnante, riferendone
le informazioni principali e lo scopo.
- Espone oralmente argomenti
l’argomento principale.
appresi dall’esperienza e dallo - Legge e comprende testi di vario tipo,
- Espone oralmente
studio, in modo coerente e
continui e non continui, ne individua il senso
all'insegnante e ai compagni relativamente esauriente, anche globale e le informazioni principali,
argomenti appresi da
con l’aiuto di domande stimolo utilizzando strategie di lettura adeguate agli
esperienze, testi sentiti in
o di scalette e schemi-guida.
scopi.
modo comprensibile e
- Legge in modo corretto e
- Utilizza abilità funzionali allo studio:
coerente, con l’aiuto di
scorrevole testi di vario genere; individua nei testi scritti informazioni utili
domande stimolo.
ne comprende il significato e ne per l'apprendimento di un argomento dato e
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- Legge semplici testi di vario
genere ricavandone le
principali informazioni
esplicite.

ricava informazioni che sa
riferire.

- Utilizza alcune abilità
funzionali allo studio, come le
- Scrive semplici testi narrativi facilitazioni presenti nel testo e
relativi a esperienze dirette e l’uso a scopo di rinforzo e
concrete, costituiti da una o recupero di schemi, mappe e
più frasi minime.
tabelle già predisposte.

le mette in relazione; le sintetizza, in
funzione anche dell'esposizione orale;
acquisisce un primo nucleo di terminologia
specifica.
- Legge testi di vario genere facenti parte
della letteratura per l'infanzia, sia a voce alta
sia in lettura silenziosa e autonoma e
formula su di essi giudizi personali.

- Comprende e usa in modo
appropriato le parole del
vocabolario fondamentale
relativo alla quotidianità.

- Legge semplici testi di
- Scrive testi corretti ortograficamente,
letteratura per l’infanzia; ne sa chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle
riferire l’argomento, gli
diverse occasioni di scrittura che la scuola
avvenimenti principali ed
offre; rielabora testi parafrasandoli,
esprime un giudizio personale completandoli, trasformandoli.
- Applica in situazioni diverse
su di essi.
le conoscenze relative al
- Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i
lessico, alla morfologia, alla
- Scrive testi coerenti relativi
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso;
sintassi fondamentali da
alla quotidianità e
capisce e utilizza i più frequenti termini
permettergli una
all’esperienza; opera semplici specifici legati alle discipline di studio.
comunicazione comprensibile rielaborazioni (sintesi,
- Riflette sui testi propri e altrui per cogliere
e coerente.
completamenti, trasformazioni).
regolarità morfosintattiche e caratteristiche
- Utilizza e comprende il lessico del lessico; riconosce che le diverse scelte
d’alto uso tale da permettergli linguistiche sono correlate alla varietà di
una fluente comunicazione
situazioni comunicative.
relativa alla quotidianità.
- È consapevole che nella comunicazione
- Varia i registri a seconda del sono usate varietà diverse di lingua e lingue
destinatario e dello scopo della differenti (plurilinguismo).
comunicazione.
- Padroneggia e applica in situazioni diverse
- Utilizza alcuni semplici termini le conoscenze fondamentali relative
specifici nei campi di studio.
all’organizzazione logico-sintattica della
Individua nell’uso quotidiano frase semplice, alle parti del discorso (o
termini afferenti a lingue
categorie lessicali) e ai principali connettivi.
differenti.
- Applica nella comunicazione
orale e scritta le conoscenze
fondamentali della morfologia
tali da consentire coerenza e
coesione.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
LIVELLI DI PADRONANZA
1

2

3
dai Traguardi per la fine della scuola
primaria

- Utilizza semplici frasi
standard che ha imparato a
memoria, per chiedere,
comunicare bisogni,
presentarsi, dare elementari

- Comprende frasi elementari e - Comprende brevi messaggi orali e scritti
brevi relative ad un contesto
relativi ad ambiti familiari.
familiare, se l’interlocutore
- Descrive oralmente e per iscritto, in modo
parla lentamente utilizzando
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
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informazioni riguardanti il
termini noti.
proprio ambiente ed elementi che si
cibo, le parti del corpo, i colori.
riferiscono a bisogni immediati.
- Sa esprimersi producendo
- Traduce semplicissime frasi parole-frase o frasi brevissime, -Interagisce nel gioco; comunica in modo
proposte in italiano
su argomenti familiari e del
comprensibile, anche con espressioni e frasi
dall’insegnante, utilizzando i contesto di vita, utilizzando i
memorizzate, in scambi di informazioni
termini noti (es. The sun is
termini noti.
semplici e di routine.
yellow; I have a dog, ecc.).
- Identifica parole e semplici
- Svolge i compiti secondo le indicazioni date
- Recita poesie e canzoncine frasi scritte, purché note,
in lingua straniera dall’insegnante,
imparate a memoria.
accompagnate da illustrazioni, e chiedendo eventualmente spiegazioni.
le traduce.
- Date delle illustrazioni o degli
- Individua alcuni elementi culturali e coglie
oggetti anche nuovi, sa
-Sa nominare oggetti, parti del rapporti tra forme linguistiche e usi della
nominarli, utilizzando i termini corpo, colori, ecc. utilizzando i lingua straniera.
che conosce.
termini noti.
- Copia parole e frasi relative a - Scrive parole e frasi note
contesti di esperienza.
- Scrive le parole note.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA
LIVELLI DI PADRONANZA
1

2

3
dai Traguardi per la fine della scuola
primaria

- Numera in senso progressivo. - Conta in senso progressivo e
Utilizza i principali
regressivo anche saltando
quantificatori. - Esegue
numeri.
semplici addizioni e sottrazioni
- Conosce il valore posizionale
in riga senza cambio.
delle cifre ed opera nel calcolo
- Padroneggia le più comuni tenendone conto
relazioni topologiche:
correttamente. - Esegue
vicino/lontano; alto basso;
mentalmente e per iscritto le
destra/sinistra; sopra/sotto, quattro operazioni ed opera
ecc. - Esegue percorsi sul
utilizzando le tabelline.
terreno e sul foglio.
- Opera con i numeri naturali e
- Conosce le principali figure le frazioni.
geometriche piane.
- Esegue percorsi anche su
- Esegue seriazioni e
istruzione di altri.
classificazioni con oggetti
- Denomina correttamente
concreti e in base ad uno o
figure geometriche piane, le
due attributi.
descrive e le rappresenta
- Utilizza misure e stime
graficamente e nello spazio.
arbitrarie con strumenti non
- Classifica oggetti, figure,
convenzionali.
numeri in base a più attributi e
- Risolve problemi semplici,
descrive il criterio seguito.
con tutti i dati noti ed espliciti,
- Sa utilizzare semplici
con l’ausilio di oggetti o
diagrammi, schemi, tabelle per

- Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali e sa valutare
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
- Riconosce e rappresenta forme del piano e
dello spazio, relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state create
dall’uomo.
- Descrive, denomina e classifica figure in
base a caratteristiche geometriche, ne
determina misure, progetta e costruisce
modelli concreti di vario tipo.
- Utilizza strumenti per il disegno geometrico
(riga, compasso, squadra) e i più comuni
strumenti di misura (metro, goniometro...).
- Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni (tabelle e
grafici).
- Ricava informazioni anche da dati
rappresentati in tabelle e grafici.
- Riconosce e quantifica, in casi semplici,
situazioni di incertezza.
- Legge e comprende testi che coinvolgono
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disegni.

rappresentare fenomeni di
esperienza.
- Esegue misure utilizzando
unità di misura convenzionali.

aspetti logici e matematici.
- Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli
ambiti di contenuto, mantenendo il
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui
risultati.

- Risolve semplici problemi
matematici relativi ad ambiti di - Descrive il procedimento seguito e
esperienza con tutti i dati
riconosce strategie di soluzione diverse dalla
esplicitati e con la supervisione propria.
dell’adulto.
- Costruisce ragionamenti formulando
ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista di altri.
- Riconosce e utilizza rappresentazioni
diverse di oggetti matematici (numeri
decimali, frazioni, percentuali, scale di
riduzione, ...).
- Sviluppa un atteggiamento positivo
rispetto alla matematica, attraverso
esperienze significative, che gli hanno fatto
intuire come gli strumenti matematici che
ha imparato ad utilizzare siano utili per
operare nella realtà.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
LIVELLI DI PADRONANZA
1

2

3
dai Traguardi per la fine della scuola
primaria

- Possiede conoscenze
scientifiche elementari, legate
a semplici fenomeni
direttamente legati alla
personale esperienza di vita.

- Possiede conoscenze
scientifiche tali da poter essere
applicate soltanto in poche
situazioni a lui familiari.

- L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità
e modi di guardare il mondo che lo
stimolano a cercare spiegazioni di quello che
vede succedere.

- Osserva fenomeni sotto lo
- Esplora i fenomeni con un approccio
- E’ in grado di formulare
stimolo dell’adulto; pone
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei
semplici ipotesi e fornire
domande e formula ipotesi
compagni, in modo autonomo, osserva e
spiegazioni che procedono
direttamente legate
descrive lo svolgersi dei fatti, formula
direttamente dall’esperienza o all’esperienza.
domande, anche sulla base di ipotesi
a parafrasare quelle fornite
personali, propone e realizza semplici
- Opera raggruppamenti
dall’adulto.
esperimenti.
secondo criteri e istruzioni date.
- Dietro precise istruzioni e
Utilizza semplici strumenti per - Individua nei fenomeni somiglianze e
diretta supervisione, utilizza l’osservazione, l’analisi di
differenze, fa misurazioni, registra dati
semplici strumenti per
fenomeni, la sperimentazione, significativi, identifica relazioni
osservare e analizzare
con la supervisione dell’adulto. spazio/temporali.
fenomeni di esperienza;
- È in grado di esporre
- Individua aspetti quantitativi e qualitativi
realizza elaborati suggeriti
spiegazioni di carattere
nei fenomeni, produce rappresentazioni
dall’adulto o concordati nel
scientifico che siano ovvie e
grafiche e schemi di livello adeguato,
gruppo.
procedano direttamente dalle elabora semplici modelli.
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- Assume comportamenti di prove fornite.
- Riconosce le principali caratteristiche e i
vita conformi alle istruzioni
modi di vivere di organismi animali e
- Assume comportamenti di vita
dell’adulto, all’abitudine, o alle
vegetali.
ispirati a conoscenze di tipo
conclusioni sviluppate nel
scientifico direttamente legate - Ha consapevolezza della struttura e dello
gruppo coordinato dall’adulto.
all’esperienza, su questioni
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi
discusse e analizzate nel gruppo organi e apparati, ne riconosce e descrive il
o in famiglia.
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi
ed ha cura della sua salute.
- Realizza semplici elaborati
grafici, manuali, tecnologici a - Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente
fini di osservazione e
scolastico che condivide con gli altri; rispetta
sperimentazione di semplici
e apprezza il valore dell’ambiente sociale e
fenomeni d’esperienza, con la naturale.
supervisione e le istruzioni
- Espone in forma chiara ciò che ha
dell’adulto.
sperimentato, utilizzando un linguaggio
appropriato.
- Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi
degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni
sui problemi che lo interessano.
- Utilizza correttamente gli
organizzatori topologici
vicino/lontano; sopra/sotto;
destra/sinistra, avanti/dietro,
rispetto alla posizione
assoluta.

- Utilizza correttamente gli
organizzatori topologici per
orientarsi nello spazio
circostante, anche rispetto alla
posizione relativa; sa orientarsi
negli spazi della scuola e in
quelli prossimi del quartiere
utilizzando punti di riferimento.

-Esegue percorsi nello spazio
fisico seguendo istruzioni date
dall’adulto e sul foglio;
- Sa descrivere tragitti brevi
localizza oggetti nello spazio. (casa-scuola; casa-chiesa …)
individuando punti di
- Si orienta negli spazi della
riferimento; sa rappresentare i
scuola e sa rappresentare
tragitti più semplici
graficamente, senza tener
graficamente.
conto di rapporti di
proporzionalità e scalari la
- Sa rappresentare con punto di
classe, la scuola, il cortile, gli vista dall’alto oggetti e spazi; sa
spazi della propria casa.
disegnare la pianta dell’aula e
ambienti noti della scuola e
- Con domande stimolo
della casa con rapporti scalari
dell’adulto: sa nominare alcuni
fissi dati (i quadretti del foglio).
punti di riferimento posti nel
tragitto casa-scuola; sa
- Sa leggere piante degli spazi
individuare alcune
vissuti utilizzando punti di
caratteristiche essenziali di
riferimento fissi.
paesaggi e ambienti a lui noti:
- Descrive le caratteristiche di
il mare, la montagna, la città;
paesaggi noti, distinguendone
il prato, il fiume …; sa
gli aspetti naturali e antropici.
descrivere verbalmente alcuni
percorsi all’interno della
scuola: es. il percorso dall’aula
alla palestra, alla mensa ….

- L'alunno si orienta nello spazio circostante
e sulle carte geografiche, utilizzando
riferimenti topologici e punti cardinali.
- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per
interpretare carte geografiche e globo
terrestre, realizzare semplici schizzi
cartografici e carte tematiche, progettare
percorsi e itinerari di viaggio.
- Ricava informazioni geografiche da una
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari,
tecnologie digitali, fotografiche, artisticoletterarie).
- Riconosce e denomina i principali “oggetti”
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste,
colline, laghi, mari, oceani, ecc.)
-Individua i caratteri che connotano i
paesaggi (di montagna, collina, pianura,
vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a
quelli italiani, e individua analogie e
differenze con i principali paesaggi europei e
di altri continenti.
- Coglie nei paesaggi mondiali della storia le
progressive trasformazioni operate
dall’uomo sul paesaggio naturale.
- Si rende conto che lo spazio geografico è
un sistema territoriale, costituito da
elementi fisici e antropici legati da rapporti
di connessione e/o di interdipendenza.
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-Esegue semplici
rappresentazioni grafiche di
percorsi o di ambienti della
scuola e della casa.

- Esegue semplici misurazioni e - L’alunno riconosce e identifica
rilievi fotografici sull’ambiente nell’ambiente che lo circonda elementi e
scolastico o sulla propria
fenomeni di tipo artificiale.
abitazione.
- E' a conoscenza di alcuni processi di
-Utilizza giochi, manufatti e
- Legge e ricava informazioni
trasformazione di risorse e di consumo di
meccanismi d’uso comune,
utili da guide d’uso o istruzioni energia, e del relativo impatto ambientale.
spiegandone le funzioni
di montaggio (giocattoli,
- Conosce e utilizza semplici oggetti e
principali.
manufatti d’uso comune).
strumenti di uso quotidiano ed è in grado di
-Conosce i manufatti
- Utilizzo alcune tecniche per
descriverne la funzione principale e la
tecnologici di uso comune a disegnare e rappresentare: riga struttura e di spiegarne il funzionamento.
scuola e in casa:
e squadra; carta quadrettata;
- Sa ricavare informazioni utili su proprietà e
elettrodomestici, TV, video, PC riduzioni e ingrandimenti
caratteristiche di beni o servizi leggendo
e sa indicarne la funzione.
impiegando semplici grandezze
etichette, volantini o altra documentazione
scalari.
tecnica e commerciale.
- Utilizza manufatti e strumenti
- Si orienta tra i diversi mezzi di
tecnologici di uso comune e sa
comunicazione ed è in grado di farne un uso
descriverne la funzione; smonta
adeguato a seconda delle diverse situazioni.
e rimonta giocattoli
- Produce semplici modelli o
rappresentazioni grafiche del proprio
operato utilizzando elementi del disegno
tecnico o strumenti multimediali.
- Inizia a riconoscere in modo critico le
caratteristiche, le funzioni e i limiti della
tecnologia attuale.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE
LIVELLI DI PADRONANZA
1

2

3
dai Traguardi per la fine della scuola
primaria

- Sotto la diretta supervisione - Sotto la diretta supervisione
dell’insegnante identifica,
dell’insegnante e con sue
denomina e conosce le
istruzioni, scrive un semplice
funzioni fondamentali di base testo al computer e lo salva.
dello strumento; con la
- Comprende semplici testi
supervisione dell’insegnante,
inviati da altri via mail; con
utilizza i principali componenti,
l’aiuto dell’insegnante,
in particolare la tastiera.
trasmette semplici messaggi di
- Comprende e produce
posta elettronica.
semplici frasi associandole ad
-Utilizza la rete solo con la
immagini date.
diretta supervisione dell’adulto
per cercare informazioni.

- Scrive, revisiona e archivia in modo
autonomo testi scritti con il calcolatore.
- Costruisce tabelle di dati con la
supervisione dell’insegnane; utilizza fogli
elettronici per semplici elaborazioni di dati e
calcoli, con istruzioni.
- Confeziona e invia autonomamente
messaggi di posta elettronica rispettando le
principali regole della netiquette.
- Accede alla rete con la supervisione
dell’insegnante per ricavare informazioni.
- Conosce e descrive alcuni rischi della
navigazione in rete e dell’uso del telefonino
e adotta i comportamenti preventivi.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE A IMPARARE
LIVELLI DI PADRONANZA
1

2

3
dai Traguardi per la fine della scuola
primaria

- In autonomia, trasforma in - Con l’aiuto dell’insegnante,
sequenze figurate brevi storie. ricava e seleziona informazioni
da fonti diverse per lo studio,
- Riferisce in maniera
per preparare un’esposizione.
comprensibile l’argomento
principale di testi letti e storie - Legge, ricava informazioni da
ascoltate e sul contenuto, con semplici grafici e tabelle e sa
domande stimolo
costruirne, con l’aiuto
dell’insegnante.
dell’insegnante.
- Formula ipotesi risolutive su
semplici problemi di
esperienza. - E’ in grado di
leggere e orientarsi nell’orario
scolastico e settimanale.

- Pianifica sequenze di lavoro
con l’aiuto dell’insegnante.
- Mantiene l’attenzione sul
compito per i tempi necessari.

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

- Applica, con l’aiuto dell’insegnante,
- Si orienta nell’orario scolastico
- Ricava informazioni dalla
strategie di studio (es. PQ4R).
e organizza il materiale di
lettura di semplici tabelle con
conseguenza.
- Ricava informazioni da grafici e tabelle e sa
domande stimolo
costruirne di proprie. - Sa utilizzare dizionari
dell’insegnante.
- Rileva semplici problemi
e schedari bibliografici.
dall’osservazione di fenomeni di
esperienza e formula ipotesi e - Sa pianificare un proprio lavoro e
strategie risolutive.
descriverne le fasi; esprime giudizi sugli esiti.
- E’ in grado di formulare
- Sa rilevare problemi di esperienza,
semplici sintesi di testi narrativi suggerire ipotesi di soluzione, selezionare
e informativi non complessi.
quelle che ritiene più efficaci e metterle in
pratica.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
LIVELLI DI PADRONANZA
1

2

3
dai Traguardi per la fine della scuola
primaria

-Utilizza i materiali propri,
- Utilizza materiali, strutture,
- Utilizza materiali, attrezzature, risorse con
quelli altrui e le strutture della attrezzature proprie e altrui con cura e responsabilità, sapendo indicare
scuola con cura.
rispetto e cura.
anche le ragioni e le conseguenze sulla
comunità e sull’ambiente di condotte non
- Rispetta le regole della classe - Utilizza con parsimonia e cura
responsabili.
e della scuola; si impegna nei le risorse energetiche e naturali:
compiti assegnati e li porta a acqua, luce, riscaldamento,
- Osserva le regole di convivenza interne e le
termine responsabilmente.
trattamento dei rifiuti …
regole e le norme della comunità e partecipa
alla costruzione di quelle della classe e della
- Individua i ruoli presenti in - Condivide nel gruppo le regole
scuola con contributi personali.
famiglia e nella scuola,
e le rispetta; rispetta le regole
compreso il proprio e i relativi
- Collabora nel lavoro e nel gioco, aiutando i
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obblighi e rispetta i propri.

della comunità di vita.

compagni in difficoltà e portando contributi
originali.

- Rispetta le regole nei giochi. - Rispetta i tempi di lavoro, si
impegna nei compiti, li assolve - Sa adeguare il proprio comportamento e il
- Accetta contrarietà,
con cura e responsabilità.
registro comunicativo ai diversi contesti e al
frustrazioni, insuccessi senza
ruolo degli interlocutori.
reazioni fisiche aggressive.
- Presta aiuto ai compagni,
collabora nel gioco e nel lavoro. - Accetta sconfitte, frustrazioni, contrarietà,
- Ha rispetto per l’autorità e per difficoltà, senza reazioni esagerate, sia
gli adulti; tratta con correttezza fisiche che verbali.
tutti i compagni, compresi quelli
- Ascolta i compagni tenendo conto dei loro
diversi per condizione,
punti di vista; rispetta i compagni diversi per
provenienza, cultura, ecc. e
condizione, provenienza, ecc. e mette in
quelli per i quali non ha
atto comportamenti di accoglienza e di
simpatia.
aiuto.
- Conosce tradizioni e usanze
- Conosce le principali strutture politiche,
del proprio ambiente di vita e le
amministrative, economiche del proprio
mette a confronto con quelle di
Paese; alcuni principi fondamentali della
compagni provenienti da altri
Costituzione, i principali Organi dello Stato e
Paesi, individuandone, in
quelli amministrativi a livello locale.
contesto collettivo, somiglianze
e differenze.
- E’ in grado di esprimere semplici giudizi sul
significato dei principi fondamentali e di
alcune norme che hanno rilievo per la sua
vita quotidiana (es. il Codice della Strada; le
imposte, l’obbligo di istruzione, ecc.)
- Mette a confronto norme e consuetudini
del nostro Paese con alcune di quelle dei
Paesi di provenienza di altri compagni per
rilevarne, in contesto collettivo, somiglianze
e differenze.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA
LIVELLI DI PADRONANZA
1

2

3
dai Traguardi per la fine della scuola
primaria

- Individua i ruoli presenti nella - Conosce ruoli e funzioni nella - Rispetta le funzioni connesse ai ruoli diversi
comunità di vita e le relative scuola e nella comunità.
nella comunità.
funzioni.
- Assume iniziative personali nel - Conosce i principali servizi e strutture
- Sostiene le proprie opinioni gioco e nel lavoro e le affronta produttive, culturali presenti nel territorio. con semplici argomentazioni. con impegno e responsabilità. Assume iniziative personali, porta a termine
In presenza di un problema,
compiti, valutando anche gli esiti del lavoro;
-Porta a termine i compiti
formula semplici ipotesi di
sa pianificare il proprio lavoro e individuare
assegnati; sa descrivere le fasi di
soluzione.
alcune priorità; sa valutare, con l’aiuto
un lavoro sia preventivamente
dell’insegnante, gli aspetti positivi e negativi
- Porta a termine i compiti
che successivamente ed
di alcune scelte.
assegnati; assume iniziative
esprime semplici valutazioni
spontanee di gioco o di lavoro. sugli esiti delle proprie azioni. - Sa esprimere ipotesi di soluzione a
problemi di esperienza, attuarle e valutarne
- Descrive semplici fasi di
- Sa portare semplici
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giochi o di lavoro in cui è
impegnato

motivazioni a supporto delle
scelte che opera e, con il
supporto dell’adulto, sa
formulare ipotesi sulle possibili
conseguenze di scelte diverse.
- Riconosce situazioni certe,
possibili, improbabili,
impossibili, legate alla concreta
esperienza.

gli esiti.
- Sa utilizzare alcune conoscenze apprese,
con il supporto dell’insegnante, per risolvere
problemi di esperienza; generalizza le
soluzioni a problemi analoghi, utilizzando
suggerimenti dell’insegnante.

- Sa formulare semplici ipotesi
risolutive a semplici problemi di
esperienza, individuare quelle
che ritiene più efficaci e
realizzarli.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’
STORICA
LIVELLI DI PADRONANZA
1

2

3
dai Traguardi per la fine della scuola
primaria

- Utilizza in modo pertinente
gli organizzatori temporali:
prima, dopo, ora.

- Utilizza correttamente gli
- L'alunno riconosce elementi significativi del
organizzatori temporali di
passato del suo ambiente di vita.
successione, contemporaneità,
- Riconosce e esplora in modo via via più
durata, rispetto alla propria
- Si orienta nel tempo della
approfondito le tracce storiche presenti nel
esperienza concreta. Sa leggere
giornata, ordinando in corretta
territorio e comprende l'importanza del
l’orologio.
successione le principali azioni.
patrimonio artistico e culturale.
- Conosce e colloca
- Si orienta nel tempo della
- Usa la linea del tempo per organizzare
correttamente nel tempo gli
settimana con il supporto di
informazioni, conoscenze, periodi e
avvenimenti della propria storia
strumenti (es. l’orario
individuare successioni, contemporaneità,
personale e familiare.
scolastico) e collocando
durate, periodizzazioni. Individua le relazioni
correttamente le principali
- Sa rintracciare reperti e fonti tra gruppi umani e contesti spaziali.
azioni di routine.
documentali e testimoniali della
- Organizza le informazioni e le conoscenze,
propria storia personale e
- Ordina correttamente i giorni
tematizzando e usando le
familiare.
della settimana, i mesi, le
concettualizzazioni pertinenti.
stagioni.
- Individua le trasformazioni
- Comprende i testi storici proposti e sa
intervenute nelle principali
- Colloca ordinatamente in un
individuarne le caratteristiche.
strutture (sociali, politiche,
alinea del tempo i principali
tecnologiche, cultuali,
- Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio
avvenimenti della propria
economiche) rispetto alla storia di strumenti informatici.
storia personale.
locale nell’arco dell’ultimo
- Racconta i fatti studiati e sa produrre
secolo, utilizzando reperti e
- Distingue avvenimenti in
semplici testi storici, anche con risorse
fonti diverse e mette a
successione e avvenimenti
confronto le strutture odierne digitali.
contemporanei.
con quelle del passato.
- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni
- Individua le principali
- Conosce fenomeni essenziali delle società e civiltà che hanno
trasformazioni operate dal
caratterizzato la storia dell’umanità dal
della storia della Terra e
tempo in oggetti, animali,
paleolitico alla fine del mondo antico con
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persone.

dell’evoluzione dell’uomo e
possibilità di apertura e di confronto con la
strutture organizzative umane contemporaneità.
- Rintraccia le fonti
nella preistoria e nelle prime
testimoniali e documentali
- Comprende aspetti fondamentali del
civiltà antiche.
della propria storia personale
passato dell’Italia dal paleolitico alla fine
con l’aiuto dell’insegnante e
dell’impero romano d’Occidente, con
dei familiari.
possibilità di apertura e di confronto con la
contemporaneità.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE
ARTISTICA E MUSICALE
LIVELLI DI PADRONANZA
1

2

3
dai Traguardi per la fine della scuola
primaria

- Ascolta brani musicali e li
commenta dal punto di vista
delle sollecitazioni emotive.

- Nell’ascolto di brani musicali,
esprime apprezzamenti non
solo rispetto alle sollecitazioni
emotive, ma anche sotto
l’aspetto estetico, ad esempio
confrontando generi diversi.

- L’alunno esplora, discrimina ed elabora
eventi sonori dal punto di vista qualitativo,
spaziale e in riferimento alla loro fonte.

- Produce eventi sonori
- Esplora diverse possibilità espressive della
utilizzando strumenti non
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali,
convenzionali; canta in coro. imparando ad ascoltare se stesso e gli altri;
Distingue alcune
- Riproduce eventi sonori e
fa uso di forme di notazione analogiche o
caratteristiche fondamentali semplici brani musicali, anche in codificate.
dei suoni.
gruppo, con strumenti non
- Articola combinazioni timbriche, ritmiche e
convenzionali e convenzionali;
- Si muove seguendo ritmi, li sa
melodiche, applicando schemi elementari; le
canta in coro mantenendo una
riprodurre.
esegue con la voce, il corpo e gli strumenti,
soddisfacente sintonia con gli
ivi compresi quelli della tecnologia
- Osserva immagini statiche, altri.
informatica.
foto, opere d’arte, filmati
- Conosce la notazione musicale
riferendone l’argomento e le
- Improvvisa liberamente e in modo creativo,
e la sa rappresentare con la
sensazioni evocate.
imparando gradualmente a dominare
voce e con i più semplici
tecniche e materiali.
strumenti convenzionali.
- Distingue forme, colori ed
elementi figurativi presenti in
- Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani
- Osserva opere d’arte figurativa
immagini statiche di diverso
vocali o strumentali, appartenenti a generi e
ed esprime apprezzamenti
tipo.
culture differenti, utilizzando anche
pertinenti; segue film adatti alla
strumenti didattici e auto-costruiti.
- Sa descrivere, su domande sua età riferendone gli elementi
principali ed esprimendo
stimolo, gli elementi
- Riconosce gli elementi costitutivi di un
apprezzamenti
personali.
distinguenti di immagini
semplice brano musicale.
diverse: disegni, foto, pitture,
- Produce oggetti attraverso
- Ascolta, interpreta e descrive brani
film d’animazione e non.
tecniche espressive diverse
musicali di diverso genere.
- Produce oggetti attraverso la plastica, pittorica, multimediale,
- Utilizza le conoscenze e le abilità relative al
musicale), se guidato,
manipolazione di materiali,
linguaggio visivo per produrre varie tipologie
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con la guida dell’insegnante.
- Disegna spontaneamente,
esprimendo sensazioni ed
emozioni; sotto la guida
dell’insegnante, disegna
esprimendo descrizioni.

mantenendo l’attinenza con il
tema proposto.

di testi visivi (espressivi, narrativi,
rappresentativi e comunicativi) e rielaborare
in modo creativo le immagini con molteplici
tecniche, materiali e strumenti (graficoespressivi, pittorici e plastici, ma anche
audiovisivi e multimediali).
- È in grado di osservare, esplorare,
descrivere e leggere immagini (quali opere
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) e
messaggi multimediali (quali spot, brevi
filmati, videoclip, ecc.)
- Individua i principali aspetti formali
dell’opera d’arte; apprezza le opere
artistiche e artigianali provenienti da culture
diverse dalla propria.
- Conosce i principali beni artistico-culturali
presenti nel proprio territorio e manifesta
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE
CORPOREA
LIVELLI DI PADRONANZA
1

2

3
dai Traguardi per la fine della scuola
primaria

- Individua le caratteristiche - Coordina tra loro alcuni
essenziali del proprio corpo
schemi motori di base con
nella sua globalità (dimensioni, discreto autocontrollo.
forma, posizione, peso…).
- Utilizza correttamente gli
- Individua e riconosce le varie attrezzi ginnici e gli spazi di
parti del corpo su di sé e gli
gioco secondo le consegne
altri.
dell’insegnante.

- L’alunno acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del proprio corpo e
la padronanza degli schemi motori e
posturali nel continuo adattamento alle
variabili spaziali e temporali contingenti.
- Utilizza il linguaggio corporeo e motorio
per comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo, anche attraverso la
drammatizzazione e le esperienze ritmicomusicali e coreutiche.

- Usa il proprio corpo rispetto - Partecipa a giochi di
alle varianti spaziali (vicinomovimento tradizionali e di
lontano, davanti-dietro, sopra- squadra, seguendo le regole e le
sotto, altobasso, corto-lungo, istruzioni impartite
- Sperimenta una pluralità di esperienze che
grande-piccolo, sinistradestra, dall’insegnante o dai compagni permettono di maturare competenze di
pieno-vuoto) e temporali
più grandi; accetta i ruoli
gioco-sport anche come orientamento alla
(prima-dopo,
affidatigli nei giochi, segue le
futura pratica sportiva.
contemporaneamente, veloce- osservazioni degli adulti e i limiti
- Sperimenta, in forma semplificata e
lento).
da essi impartiti nei momenti di
progressivamente sempre più complessa,
conflittualità.
- Individua le variazioni
diverse gestualità tecniche.
fisiologiche del proprio corpo - Utilizza il corpo e il movimento
- Agisce rispettando i criteri base di sicurezza
(respirazione, sudorazione) nel per esprimere vissuti e stati
per sé e per gli altri, sia nel movimento che
passaggio dalla massima
d’animo e nelle
nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale
attività allo stato di
drammatizzazioni.
competenza nell’ambiente scolastico ed
rilassamento.
- Conosce le misure dell’igiene
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- Conosce l’ambiente (spazio) personale che segue in
in rapporto al proprio corpo e autonomia; segue le istruzioni
sa muoversi in esso.
per la sicurezza propria e altrui
impartite dagli adulti.
- Padroneggia gli schemi
motori di base: strisciare,
rotolare, camminare, correre,
saltare, lanciare, mirare,
arrampicarsi, dondolarsi.
- Esegue semplici consegne in
relazione agli schemi motori di
base (camminare, correre,
saltare, rotolare, strisciare,
lanciare …).

extrascolastico.
- Riconosce alcuni essenziali principi relativi
al proprio benessere psico-fisico legati alla
cura del proprio corpo, a un corretto regime
alimentare e alla prevenzione dell’uso di
sostanze che inducono dipendenza.
- Comprende, all’interno delle varie
occasioni di gioco e di sport, il valore delle
regole e l’importanza di rispettarle.

- Utilizza il corpo per
esprimere sensazioni,
emozioni, per accompagnare
ritmi, brani musicali, nel gioco
simbolico e nelle
drammatizzazioni.
- Rispetta le regole dei giochi.
- Sotto la supervisione
dell’adulto, osserva le norme
igieniche e comportamenti di
prevenzione degli infortuni.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA
ITALIANO
Ascoltare e parlare
 Mantenere l'attenzione sul messaggio orale, avvalendosi del contesto e dei diversi linguaggi
verbali e non verbali.
 Intervenire nel dialogo e nella conversazione, in modo ordinato e pertinente.
 Narrare brevi esperienze personali e racconti seguendo un ordine temporale.
 Comprendere, ricordare e riferire i contenuti essenziali dei messaggi trasmessi.
Leggere
 Utilizzare tecniche di lettura.
 Leggere, comprendere parole e semplici frasi.
 Leggere e comprendere brevi testi.
 Leggere, comprendere e memorizzare semplici filastrocche tratte dalla letteratura per l'infanzia.
Scrivere
 Scrivere parole e semplici frasi.
 Scrivere semplici testi relativi al proprio vissuto.
 Completare in modo coerente un testo.
Riflettere sulla lingua
 Rispettare le convenzioni di lettura e scrittura conosciute.
 Discriminare ed usare le principali convenzioni ortografiche ( digrammi, trigrammi, doppie…).
 Utilizzare i segni di punteggiatura forte: punto – virgola – punto interrogativo ed esclamativo.
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INGLESE
Ascolto (comprensione orale)
 Comprendere semplici comandi e istruzioni
 Comprendere semplici espressioni, vocaboli e frasi di uso quotidiano con l’ausilio della gestualità o
di supporti visivi.
 Comprendere il senso generale di filastrocche e canzoni
Parlato (produzione e interazione orale)
 Riprodurre parole, semplici frasi, riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note
 Riprodurre filastrocche e canzoni curando pronuncia ritmo e intonazione
 Interagire con un compagno o con l’insegnante in maniera essenziale per presentarsi, individuare
oggetti, ambienti e luoghi giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto
Lettura(comprensione scritta)
 Comprendere vocaboli con cui si è familiarizzato oralmente, accompagnati da supporti visivi
Scrittura (produzione scritta)
 Copiare parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe, accompagnate da disegni

MATEMATICA
Numeri





Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo fino a 20
Leggere e scrivere i numeri naturali fino a 20 in notazione decimale; confrontarli e ordinarli, anche
rappresentandoli sulla retta.
Eseguire mentalmente semplici addizioni e sottrazioni senza cambio con i numeri naturali fino a 20
e verbalizzare le procedure di calcolo.
Eseguire le addizioni e le sottrazioni senza cambio con i numeri naturali fino a 20 con gli algoritmi
scritti usuali.

Spazio e figure






Percepire la propria posizione nello spazio a partire dal proprio corpo.
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre
persone o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra,
dentro/fuori).
Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere un
percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato.
Riconoscere figure geometriche piane.
Disegnare figure geometriche piane e costruire modelli materiali.

Relazioni, dati e previsioni







Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni
opportune indicate dall’insegnante, a seconda dei contesti e dei fini legati alla concreta esperienza.
Indicare i criteri che sono stati usati per realizzare semplici classificazioni e ordinamenti assegnati
Leggere e rappresentare relazioni e dati relativi a esperienze concrete condotte a scuola (es. la
tabella metereologica) con diagrammi, schemi e tabelle, dietro indicazioni dell’insegnante.
Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando unità arbitrarie.
Riconoscere se una situazione è vera o falsa.
Individuare situazioni problematiche.
Esplorare, rappresentare (con disegni, parole e simboli) situazioni problematiche.

SCIENZE
Esplorare e descrivere oggetti e materiali


Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici di uso quotidiano,
analizzarne le caratteristiche in base ai dati sensoriali (duro/morbido; caldo/freddo liscio/ruvido,
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ecc.); riconoscerne le funzioni d’uso.
Seriare e classificare oggetti in base ad alcune caratteristiche e attributi (dimensioni, funzioni…).
Individuare modalità empiriche di misura per le situazioni problematiche in esame,fare misure e
usare la matematica conosciuta per trattare i dati.
Descrivere a parole, con disegni e brevi didascalie semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai
liquidi, al cibo, al movimento, al calore, ecc., dopo avere effettuato osservazioni ed esperienze in
classe.

Osservare e sperimentare sul campo







Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando semine in terrari e orti,
ecc.
Individuare somiglianze e differenze nelle caratteristiche principali di differenti organismi animali e
vegetali.
Fare ipotesi sui percorsi di sviluppo; individuare le caratteristiche dei viventi in relazione ai non
viventi.
Osservare, con uscite all’esterno, caratteristiche evidenti dei terreni e delle acque, utilizzando i dati
sensoriali.
Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti
atmosferici, dell’acqua, dei cicli stagionali, ecc.).
Osservare e registrare in semplici tabelle la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole,
pioggia, ecc.) e la periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, stagioni).

L’uomo i viventi e l’ambiente




Osservare e individuare, con l’ausilio di domande stimolo dell’insegnante, alcune caratteristiche
del proprio ambiente.
Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore,
movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso, utilizzando modelli
elementari del suo funzionamento, mediante illustrazioni, plastici, documentari adeguati all’età.
Riconoscere in altri organismi viventi bisogni analoghi ai propri, attraverso l’osservazione diretta di
animali e piante (idratazione, nutrizione, respirazione, calore..).

STORIA
Orientarsi nel tempo



Usare gli indicatori temporali di successione e durata per ricostruire sequenze di azioni di una
giornata, una settimana, un mese…
Rilevare e dare significato alla contemporaneità di più fatti o azioni.

Individuare, ordinare, classificare e mettere in relazione fatti ed eventi.



Riconoscere la ciclicità in fenomeni regolari e la successione delle azioni di una storia, in leggende,
in aneddoti e semplici racconti.
Cogliere i cambiamenti nel tempo.



Utilizzare le tracce del passato recente per produrre informazioni.

Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo.


Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo e per la periodizzazione
(calendario, stagioni,…).

GEOGRAFIA
Carte mentali


Osservare, descrivere e rappresentare la propria posizione nello spazio
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Usare punti di riferimento e indicazioni topologiche per descrivere posizioni di e degli oggetti dello
spazio.
Rappresentare e collocare oggetti nello spazio grafico.

Riconoscere l’uso e la funzione di uno spazio conosciuto e rappresentarlo



Conoscere l’uso e la funzione degli spazi abitualmente vissuti: la casa e la scuola.
Rappresentare lo spazio vissuto attraverso simboli.

Orientamento





Orientarsi nello spazio
Rappresentare graficamente semplici percorsi.
Descrivere gli spazi percorsi, usando gli indicatori spaziali.
Riconoscere spazi aperti e spazi chiusi.

ARTE E IMMAGINE





Conoscere ed utilizzare alcuni elementi grammaticali di base e le principali regole della percezione
visiva e alcune semplici tipologie di codici iconici e non
Riconoscere nella realtà e nelle rappresentazioni visive le relazioni spaziali(dentro, fuori, figura,
sfondo, vicinanza, sopra, sotto, destra, sinistra ecc), compresa la percezione e l’orientamento nello
spazio di vita
Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo utilizzando tecniche adeguate,
materiali plastici o bidimensionali e integrando diversi linguaggi
Esplorare e riconoscere forme diverse nella loro struttura essenziale (come la figura umana nelle
sue varie parti) in rappresentazioni figurative o nell’ambiente circostante

TECNOLOGIA
Esplorare il mondo fatto dall’uomo.




Esplorare il mondo artificiale attraverso i cinque sensi cogliendone le differenze per forma,
materiali e funzioni.
Usare strumenti, oggetti e materiali secondo la loro funzione.
Ipotizzare semplici previsioni.

MUSICA





Ascoltare, discriminare e interpretare gli eventi sonori.
Attribuire significati a segnali sonori e musicali.
Utilizzare la voce, il proprio corpo e oggetti vari a partire da stimoli musicali, motori, ambientali e
naturali per improvvisare o per riprodurre sonorità.
Cantare insieme agli altri.

EDUCAZIONE FISICA
Il corpo e le funzioni senso-percettive.



Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé.
Riconoscere, classificare, memorizzare e rielaborare le informazioni provenienti dagli organi di
senso.

Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo.
 Collocarsi, in posizioni diverse, in rapporto allo spazio, ad altri e/o ad oggetti.
 Utilizzare diversi schemi motori (correre, saltare, afferrare, lanciare, ecc.).
 Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi.
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Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo- espressiva.
 Utilizzare il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare stati d'animo, emozioni e sentimenti
anche nella forma della drammatizzazione.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play.
 Conoscere ed applicare correttamente semplici modalità esecutive di giochi individuali e di
squadra.

Sicurezza e prevenzione, salute e benessere.
 Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività.
 Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate all'attività ludico - motoria.

RELIGIONE
 Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre.
 Conoscere Gesù di Nazareth come Emmanuele e Messia.
 Ascoltare e saper riferire circa le pagine evangeliche relative alla nascita ed alla passione, morte e
resurrezione di Gesù di Nazareth.
 Riconoscere i segni religiosi del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella
pietà popolare.
 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA
ITALIANO
Ascoltare e parlare







Interagire nello scambio comunicativo in modo adeguato alla situazione
Ascoltare e comprendere le informazioni principali e/o formulare domande.
Comprendere le informazioni fornite da brevi testi orali.
Raccontare con parole ed espressioni adeguate.
Raccontare oralmente rispettando l'ordine temporale degli eventi.
Ascoltare e comprendere semplici testi poetici.

Leggere





Effettuare una lettura espressiva, rispettando gli espedienti grafici e la punteggiatura.
Utilizzare forme di lettura diverse, funzionali allo scopo.
Comprendere il significato di testi scritti, riconoscendone la funzione e gli elementi.
Memorizzare filastrocche e semplici poesie.

Scrivere
 Produrre testi di tipo diverso.
 Produrre brevi testi relativi a esperienze personali.
 Rielaborare un testo partendo da elementi dati e rispettandone la struttura.

Riflettere sulla lingua





Conoscere e usare convenzioni ortografiche.
Identificare e usare le principali parti del discorso.
Conoscere e utilizzare gli elementi essenziali della punteggiatura.
Riconoscere le caratteristiche strutturali di una frase.

INGLESE
Ascolto (comprensione orale)
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 Comprendere comandi e istruzioni (giochi, percorsi…)
 Comprendere espressioni, lessico e frasi di uso quotidiano, relativi a se stesso, ai compagni, alla
famiglia, all’ambiente in cui si vive con l’ausilio della gestualità o di supporti visivi
 Comprendere il senso generale di filastrocche e canzoni

Parlato (produzione e interazione orale)
 Riprodurre parole, semplici frasi, riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note
 Riprodurre filastrocche e canzoni curando pronuncia ritmo e intonazione
 Interagire con i compagni e con l’insegnante per presentarsi, individuare oggetti, ambienti e luoghi,
giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto

Lettura (comprensione scritta)
 Comprendere cartoline, biglietti e brevi testi scritti accompagnati da supporti visivi o sonori
individuando parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente

Scrittura (produzione scritta)
 Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi personali
e del gruppo

MATEMATICA
Numeri

 Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per salti di due,
tre, .... fino a 100
 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale fino a 100, avendo consapevolezza della
notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.
 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali entro il 100 e verbalizzare le
procedure di calcolo.
 Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10.
 Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri naturali con e senza cambio fino a 100 con gli algoritmi
scritti usuali.
 Eseguire moltiplicazioni con i numeri naturali fino a 100 con gli algoritmi scritti usuali con fattori di
una cifra.
 Eseguire divisioni con i numeri naturali senza resto fino a 100 con gli algoritmi scritti usuali con il
divisore di una cifra.

Spazio e figure
 Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a partire dal proprio corpo.
 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre
persone o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra,
dentro/fuori).
 Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere un
percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato.
 Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche piane.
 Disegnare figure geometriche piane e costruire modelli materiali anche nello spazio.

Relazioni, dati e previsioni
 Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni
opportune, a seconda dei contesti e dei fini.
 Indicare e spiegare i criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.
 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle, relativamente a situazioni
ed esperienze concrete condotte in classe.
 Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia strumenti
convenzionali (orologio, ecc.).
 Riconoscere se una situazione è vera o falsa.
 Individuare situazioni problematiche.
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 Esplorare, rappresentare (con disegni, parole e simboli) situazioni problematiche.

SCIENZE
Esplorare e descrivere oggetti e materiali

 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici di uso quotidiano,
analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e
ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso.
 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.
 Individuare strumenti e unità di misura non convenzionali da applicare alle situazioni problematiche
in esame, fare misure e usare la matematica conosciuta per trattare i dati.
 Descrivere a parole, con disegni e brevi testi, semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi,
al cibo, alle forze e al movimento, al calore, ecc., dopo avere effettuato osservazioni ed esperienze
in classe.

Osservare e sperimentare sul campo

 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando semine in terrari e orti,
ecc.
 Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali.
 Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque, dal punto di vista
sensoriale e delle relazioni con i vegetali e gli animali presenti negli stessi.
 Osservare e descrivere con semplici commenti le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del
sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione,
coltivazione, industrializzazione, ecc.).
 Osservare, registrare e descrivere con semplici commenti orali, scritti e/o grafici la variabilità dei
fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e la periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte,
percorsi del sole, stagioni).

L’uomo i viventi e l’ambiente

 Riconoscere e descrivere alcune caratteristiche del proprio ambiente, in relazione ad ambiti di
osservazione proposti dall’insegnante o dalla classe.
 Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore,
movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso, utilizzando modelli
elementari del suo funzionamento;
 Individuare, a partire dalla propria esperienza situazioni o sostanze potenzialmente dannose e
pericolose.
 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri,
attraverso l’osservazione diretta di animali e piante o la visione di documentari adeguati all’età.

STORIA
Riconoscere rapporti di connessione temporale







Utilizzare correttamente gli indicatori temporali.
Ordinare i fatti secondo un rapporto basato sull’ordine cronologico.
Conoscere la ciclicità del tempo, distinguendo tra presente, passato e futuro.
Riconoscere situazioni di contemporaneità.
Individuare relazioni di causa-effetto e formulare ipotesi.
Rappresentare avvenimenti del passato recente con linee del tempo.

Leggere e interpretare fonti storiche

 Riconoscere e distinguere fonti storiche.
 Utilizzare le tracce del passato per cogliere e produrre informazioni.
 Ricostruire il passato recente mediante le informazioni prodotte dalle fonti.

Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo

 Individuare ed usare strumenti idonei a misurare diverse durate temporali (calendario orologio).
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GEOGRAFIA
Osservare, descrivere e rappresentare la propria posizione nello spazio
 Usare punti di riferimento e indicazioni topologiche per descrivere posizioni di sé e degli oggetti
nello spazio.
 Rappresentare e collocare oggetti in uno spazio grafico.

Rappresentare, leggere ed interpretare la pianta di uno spazio conosciuto

 Rappresentare oggetti, percorsi e ambienti noti (pianta dell’aula, di una stanza della propria casa ,
del cortile della scuola, ecc.).
 Leggere ed interpretare una pianta, basandosi su punti di riferimento.

Orientarsi nello spazio

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, utilizzando gli organizzatori spaziali.

ARTE E IMMAGINE






Utilizzare le regole della percezione visiva e gli elementi basilari del linguaggio visivo per produrre
messaggi espressivi significativi
Conoscere ed utilizzare gli elementi del processo di comunicazione, le diverse tipologie di codici
iconici e non e decodificare, almeno in forma elementare, linguaggi diversi
Cogliere in modo elementare il messaggio dell’opera d’arte in riferimento al suo contesto storico.
Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo utilizzando tecniche, strumenti e
materiali adeguati e integrando diversi linguaggi
Riconoscere e apprezzare il patrimonio artistico -culturale del proprio territorio attraverso l’analisi
del proprio contesto di vita.

TECNOLOGIA





Esplorare il mondo fatto dall’uomo.
Conoscere e utilizzare strumenti, oggetti e materiali secondo la loro funzione.
Riflettere sul funzionamento di strumenti di uso comune.
Verbalizzare ed elaborare le procedure di realizzazione e funzionamento

MUSICA







Porre attenzione all'ascolto di un brano musicale.
Riconoscere suoni ed eventi sonori con particolare riferimento ai suoni dell'ambiente, degli oggetti e
degli strumenti.
Primo riconoscimento dei parametri del suono (ritmo, durata, altezza, intensità, timbro).
Eseguire canti per imitazione.
Utilizzare le risorse espressive della vocalità.
Avviare alla conoscenza dei primi elementi della notazione musicale

EDUCAZIONE FISICA
Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo.




Collocarsi, in posizioni diverse, in rapporto allo spazio, ad altri e/o ad oggetti.
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre/saltare, afferrare/lanciare,
ecc.).
Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo- espressiva.



Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare stati d'animo,
emozioni e sentimenti anche nella forma della drammatizzazione.
Assumere in forma consapevole diversificate posture del corpo con finalità espressive.

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


Conoscere ed applicare correttamente semplici modalità esecutive di giochi individuali e di squadra,
cooperando e interagendo positivamente con gli altri.

Sicurezza e prevenzione, salute e benessere.
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Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività

RELIGIONE







Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha stabilito
un’alleanza con l’uomo.
Conoscere Gesù di Nazareth come Emmanuele e Messia, testimoniato e risorto.
Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.
Ascoltare e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione,
di Adamo ed Eva, del diluvio universale e della torre di Babele, e le pagine evangeliche relative alla
nascita ed alla passione, morte e resurrezione di Gesù di Nazareth.
Riconoscere i segni religiosi del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà
popolare.
Conoscere il significato di gesti e segni liturgici come espressione di religiosità.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
ITALIANO
Ascoltare e parlare








Interagire in una conversazione rispettando i turni di parola, formulando domande e dando risposte
pertinenti su argomenti di esperienza diretta.
Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe.
Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di saperne cogliere il senso globale.
Raccontare oralmente una storia personale o fantastica rispettando l’ordine cronologico e/o logico..
Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività che conosce bene.
Ascoltare e comprendere poesie.
Recitare con espressività.

Leggere





Leggere testi di diversa tipologia cogliendo l’argomento centrale, le informazioni essenziali e le
intenzioni comunicative di chi scrive.
Utilizzare forme diverse di lettura, funzionali allo scopo, ad alta voce, silenziosa per ricerca, per
studio, per piacere…
Leggere e comprendere testi poetici.
Memorizzare poesie, dati e informazioni.

Scrivere




Comunicare per iscritto con semplici frasi di senso compiuto, rispettando le convenzioni
ortografiche.
Produrre semplici testi connessi a situazioni quotidiane e esperienze personali.
Produrre testi legati a scopi diversi (narrare, descrivere, informare…).

Riflettere sulla lingua.






Compiere semplici osservazioni su testi e discorsi per rilevarne alcune regolarità: discorso
diretto/indiretto.
Rispettare le principali convenzioni ortografiche.
Conoscere le parti variabili e invariabili del discorso e gli elementi principali della frase.
Arricchire il lessico usando il dizionario.
Conoscere e usare i segni di punteggiatura.

INGLESE
Ascolto (comprensione orale)




Comprendere comandi e istruzioni
Comprendere vocaboli, espressioni e frasi di uso quotidiano relativi a se stesso, ai compagni, alla
famiglia
Comprendere lessico chiave ed espressioni di filastrocche e canzoni
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Parlato (produzione interazione orale)






Riprodurre parole e semplici frasi curando pronuncia, ritmo e intonazione
Riprodurre filastrocche e canzoni
Descrivere verbalmente immagini anche con l’aiuto di altri linguaggi non verbali
Interagire con l’insegnante o con un compagno utilizzando strutture e lessico adatto alla situazione
Rispondere a domande
Lettura(comprensione scritta)


Comprendere brevi messaggi e testi accompagnati da supporti visivi o sonori individuando parole e
frasi con cui si è familiarizzato oralmente
Scrittura (produzione scritta)


Copiare e scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano con cui si è familiarizzato, seguendo su
modello

Consapevolezza interculturale


Scoprire le differenze culturali

MATEMATICA
Numeri







Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per salti di due,
tre, ....
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza della notazione
posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di
calcolo.
Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10.
Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali.
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici
addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure.

Spazio e figure






Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a partire dal proprio corpo.
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre
persone o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra,
dentro/fuori).
Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere un
percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato.
Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.
Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio.

Relazioni, dati e previsioni





Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà,utilizzando rappresentazioni
opportune, a seconda dei contesti e dei fini.
Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.
Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.
Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti
convenzionali (metro, orologio, ecc.).

SCIENZE
Esplorare e descrivere oggetti e materiali


Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e
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proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne
funzioni e modi d’uso.
Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.
Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in esame, fare
misure e usare la matematica conosciuta per trattare i dati.
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento,
al calore, ecc.

Osservare e sperimentare sul campo






Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando allevamenti in classe di
piccoli animali, semine in terrari e orti, ecc.
Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali.
Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque.
Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti
atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione,
industrializzazione, ecc.).
Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la
periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, stagioni).

L’uomo i viventi e l’ambiente




Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.
Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore,
movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso, proponendo modelli
elementari del suo funzionamento.
Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri.

STORIA
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali, mutamenti e
permanenze.





Utilizzare correttamente gli indicatori temporali in successioni di eventi.
Analizzare situazioni di concomitanza spaziale e di contemporaneità.
Percepire cambiamenti e permanenze in ogni aspetto della realtà passata.
Individuare relazioni di causa-effetto.

Uso dei documenti



Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato personale, familiare e
della comunità di appartenenza.
Distinguere e confrontare i vari tipi di fonte storica.

Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze semplici su momenti del passato, locali e non.




Conoscere la storia della nascita dell'universo.
Conoscere la storia della nascita della vita sulla terra.
Conoscere l'evoluzione dell'uomo.

Strumenti concettuali e conoscenze









Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia: famiglia, gruppo, regole, agricoltura,
ambiente, produzione, ecc.
Riflettere sulla nascita dei primi gruppi sociali.
Comprendere la necessità di suddividere i ruoli e di stabilire delle regole.
B. Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi
Analizzare aspetti della vita sociale, politico-istituzionale, economica, artistica, religiosa...
Interiorizzare l'organizzazione dei primi gruppi sociali anche attraverso l'uso di mappe concettuali.
Individuare analogie e differenze fra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo
Prendere coscienza dell'esistenza di gruppi umani preistorici o di società di cacciatori/raccoglitori
ancora oggi esistenti.
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Produzione




Rappresentare conoscenze e concetti appresi
Organizzare e rielaborare le conoscenze.
Riferire gli argomenti studiati mediante grafismi, racconti orali, disegni

GEOGRAFIA
Usare diverse fonti per rilevare informazioni geografiche




Classificare e confrontare diversi tipi di fonti geografiche.
Conoscere la varietà e l’utilità delle carte geografiche e il significato dei simboli.
Leggere, classificare e interpretare carte geografiche a diversa scala, carte fisiche,politiche,
tematiche, immagini da satellite…

Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico della disciplina






Osservare, descrivere e confrontare paesaggi geografici.
Riconoscere i vari tipi di paesaggio e descriverli usando la terminologia adeguata.
Analizzare gli elementi naturali ed artificiali che caratterizzano l’ambiente.
Discriminare e correlare tra loro gli elementi fisici e antropici di un paesaggio.
Conoscere e attivare adeguati comportamenti per la tutela degli spazi vissuti e dell’ambiente.

Orientarsi nello spazio



Conoscere ed utilizzare con padronanza gli organizzatori spaziali per rappresentare lo spazio fisico e
antropico e muoversi consapevolmente in esso.
Riconoscere ed utilizzare i punti cardinali per orientarsi nello spazio.

ARTE E IMMAGINE






Utilizzare le regole della percezione visiva e gli elementi basilari del linguaggio visivo per produrre
messaggi espressivi significativi
Conoscere ed utilizzare gli elementi del processo di comunicazione, le diverse tipologie di codici
iconici e non e decodificare, almeno in forma elementare, linguaggi diversi
Cogliere in modo elementare il messaggio dell’opera d’arte in riferimento al suo contesto storico.
Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo utilizzando tecniche, strumenti e
materiali adeguati e integrando diversi linguaggi
Riconoscere e apprezzare il patrimonio artistico -culturale del proprio territorio attraverso l’analisi
del proprio contesto di vita

TECNOLOGIA
 Esplorare il mondo fatto dall’uomo.
 Conoscere e utilizzare strumenti, oggetti e materiali secondo la loro funzione.
 Distinguere la funzione dal funzionamento di macchie e strumenti.
 Verbalizzare ed elaborare le procedure di realizzazione e funzionamento

MUSICA





Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, creare e improvvisare fatti
sonori ed eventi musicali di vario genere.
Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali.
Riconoscere e discriminare gli elementi di base all’interno di un brano musicale.
Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano musicale, traducendoli con parola,
azione motoria e segno grafico.
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EDUCAZIONE FISICA
Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo.


Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre/saltare,afferrare/lanciare,
ecc.).
Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi.
Saper controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del proprio corpo.
Organizzare e gestire l'orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali coordinate
spaziali e a strutture ritmiche.





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


Conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive di numerosi giochi di movimento e presportivi, individuali e di squadra cooperando e interagendo positivamente con gli altri, consapevoli
del “valore” delle regole e dell'importanza di rispettarle.

RELIGIONE



Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.
Identificare come nella preghiera l’uomo si apra al dialogo con Dio e riconoscere, nel “Padre Nostro”,
la specificità della preghiera cristiana.
Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni.
Riconoscere i segni religiosi del Natale e della Pasqua.
Conoscere il significato di gesti e segni liturgici come espressione di religiosità.
Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo.
Apprezzare l’impegno della comunità umana e cristiana nel porre alla base della convivenza l’amicizia
e la solidarietà.







OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA
ITALIANO
Ascoltare e parlare










Prestare attenzione in situazioni comunicative orali diverse in contesti sia abituali sia inusuali.
Prestare attenzione all’interlocutore nelle conversazioni e comprendere l’argomento e le
informazioni principali.
Partecipare alle conversazioni in modo pertinente e rispettando il proprio turno.
Comprendere semplici testi ascoltati cogliendone i contenuti principali.
Esprimere attraverso il parlato spontaneo pensieri, stati d’animo, rispettando l’ordine causale e
temporale.
Riferire oralmente su un argomento di studio, un’esperienza o un’attività
scolastica/extrascolastica.
Dare e ricevere oralmente istruzioni.
Usare registri linguistici diversi in relazione con il contesto.
Recitare con espressività.

Leggere





Utilizzare tecniche di lettura silenziosa.
Leggere ad alta voce e in maniera espressiva testi di vario tipo individuandone le principali
caratteristiche strutturali e di genere.
Leggere ad alta voce un testo noto rispettando le pause e variando il tono della voce.
Consultare, estrapolare dati e informazioni specifiche da testi legati a temi di interesse scolastico
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(dizionari, enciclopedie, atlanti geo-storici).
Ricercare le informazioni generali in funzione di una sintesi orale e scritta.
Memorizzare per utilizzare dati e informazioni e per recitare poesie, brani, dialoghi…

Scrivere





Produrre testi scritti coesi e coerenti di tipo diverso.
Rielaborare testi in base ad un vincolo dato.
Elaborare in modo creativo testi di vario tipo.
Dato un testo orale/scritto produrre una sintesi orale/scritta efficace e significativa.

Riflettere sulla lingua








Rispettare le principali regole ortografiche.
Utilizzare correttamente la punteggiatura.
Riconoscere le parti del discorso dopo aver capito le loro funzioni.
Individuare le frasi minime e complesse.
Riconoscere i principali sintagmi.
Ampliare il patrimonio lessicale.
Usare il dizionario..

INGLESE
Ascolto (comprensione orale)
 Comprendere comandi e istruzioni sempre più complessi, brevi dialoghi, espressioni e frasi di uso
quotidiano
 Identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti, con l’aiuto di
domande dell’insegnante
 Comprendere il testo di canzoni e brevi testi multimediali identificando parole chiavi, con l’aiuto
dell’insegnante
Parlato (produzione e interazione orale)




Riprodurre frasi curando pronuncia ritmo e intonazione
Riprodurre poesie e canzoni
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando ciò che si dice con mimica e
gesti
 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e/o
leggendo
 Interagire con l’insegnante o con un compagno utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione
e all’interlocutore
Lettura (comprensione scritta)


Leggere e comprendere brevi testi scritti accompagnati da supporti visivi individuando parole e frasi
con cui si è familiarizzato oralmente e cogliendo il senso globale
 Leggere e comprendere testi di narrativa in L2
Scrittura (produzione scritta)
 Produrre in forma scritta una semplice descrizione di persone, luoghi e oggetti
 Completare e/o scrivere frasi, tabelle, dialoghi
Riflessione sulla lingua




Osservare coppie di parole simili come suoni e distinguerne il significato
Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative
Consapevolezza interculturale



Operare confronti interculturali analizzando la specificità della cultura anglosassone
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MATEMATICA
Numeri


















Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali.
Eseguire le quattro operazioni, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con
la calcolatrice a seconda delle situazioni.
Eseguire moltiplicazioni in colonna di numeri naturali e decimali (con il moltiplicatore di 2 cifre
Eseguire divisioni con dividendo intero e decimale e divisore a 1 cifra.
Eseguire divisioni con dividendo intero entro il mille e divisore a 2 cifre; Individuare multipli e
divisori di un numero.
Stimare il risultato di una operazione.
Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.
Calcolare la frazione di una quantità.
Individuare la frazione complementare ad una frazione data.
Leggere, confrontare ed ordinare frazioni di uguale denominatore.
Riconoscere e rappresentare frazioni decimali.
Tradurre la frazione decimale in numero decimale equivalente.
Calcolare il reciproco di un numero: doppio/metà, triplo/terzo, ecc.
Riconoscere classi di numeri (pari/dispari, multipli/divisori).
Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane.
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduatein contesti significativi per le
scienze e per la tecnica.
Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture
diverse dalla nostra.

Spazio e figure












Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e
simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri.
Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a
quadretti, riga e compasso, squadre, software di geometria).
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima capacità
di visualizzazione.
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.
Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità.
Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti).
Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti.
Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando le più
comuni formule.
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista diversi di
uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.)

Relazioni, dati e previsioni







Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.
Usare le nozioni di frequenza e di moda.
Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura.
Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, capacità, intervalli temporali,
masse, pesi e usarle per effettuare misure e stime.
Passare da un’unità di misura a un'altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel
contesto del sistema monetario.
In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare qual è il più
probabile, dando una prima quantificazione nei casi più semplici, oppure riconoscere se si tratta di
eventi ugualmente probabili.
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Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure.

SCIENZE
Oggetti, materiali e trasformazioni






Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni
spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc.
Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto di
energia.
Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di misura: recipienti per
misure di volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di unità convenzionali.
Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la
trasparenza, la densità, ecc.; realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e
zucchero, acqua e inchiostro, ecc...).
Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli interpretativi e
provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili individuate (temperatura in
funzione del tempo, ecc.).

Osservare e sperimentare sul campo




Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con appropriati strumenti, con i
compagni e autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; individuare gli elementi che lo
caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.
Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; osservare le
caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.
Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso
giochi col corpo.

L’uomo i viventi e l’ambiente






Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un
ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi
modelli intuitivi di struttura cellulare.
Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. Acquisire le prime
informazioni sulla riproduzione e la sessualità.
Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è
in relazione con altre e differenti forme di vita.
Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni personali.
Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle
globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo.

STORIA
Riconoscere diverse tipologie di elementi informativi da cui ricavare informazioni.
 Riconoscere i vari tipi di fonti storiche.
 Ricavare informazioni dalle varie fonti.
Conoscere gli aspetti più significativi delle antiche civiltà, con i quali elaborare rappresentazioni
sintetiche.
 Conoscere le grandi civiltà dell’antico Oriente e del Mediterraneo (Mesopotamia, Egitto, India, Cina,
Fenicia, Palestina, Creta).
 Collocare sulla linea del tempo e nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi tra eventi
storici e caratteristiche geografiche di un territorio.

GEOGRAFIA
Utilizzare carte geografiche di diverso tipo.
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Saper leggere piante, mappe, carte geografiche interpretando correttamente colori esimboli.
Saper leggere tabelle e grafici: istogrammi e aerogrammi.
Sapere interpretare i numeri di un territorio: riduzione in scala, distanze tra punti di una carta, le
coordinate geografiche

Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio.



Saper riconoscere i fenomeni atmosferici che caratterizzano il tempo meteorologico e i fattori che
influenzano il clima.
Saper riconoscere le diversità climatiche italiane

Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani.









Saper localizzare le Alpi, le loro risorse e i relativi insediamenti.
Saper localizzare gli Appennini, le loro risorse e i relativi insediamenti.
Saper localizzare i principali vulcani italiani.
Saper localizzare e riconoscere le zone collinari italiane, le loro risorse e i relativi insediamenti.
Saper localizzare e riconoscere le zone pianeggianti, le loro risorse e i relativi insediamenti.
Saper riconoscere il paesaggio urbano di città.
Saper localizzare sulla cartina i principali fiumi e laghi italiani, saper individuare le loro risorse e i
relativi insediamenti.
Saper localizzare i mari, le coste e le isole italiane e riconoscere le loro risorse e i relativi
insediamenti.

ARTE E IMMAGINE






Conoscere ed utilizzare gli elementi della comunicazione visiva, i suoi codici e le funzioni, per
leggere messaggi visivi, produrne di significativi
Riconoscere ed utilizzare le regole compositive e gli elementi del linguaggio visivo per analizzare,
leggere.
Decodificare immagini statiche, dinamiche ed opere d’arte per produrre messaggi significativi,
orientandosi nello spazio a partire dal proprio ambiente di vita
Sperimentare e d utilizzare strumenti, materiali, tecniche diversificate per esprimere sensazioni,
emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo
Riconoscere ed apprezzare il patrimonio artistico culturale e paesaggistico del proprio territorio
attraverso l’analisi e ilo ricorso a semplici forme di classificazione

TECNOLOGIA






Interpretare il mondo fatto dall’uomo.
Individuare le funzioni di una semplice macchina rilevandone le caratteristiche.
Esaminare oggetti e processi rispetto all’impatto con l’ambiente.
Riconoscere l’evoluzione di un oggetto nel contesto storico.
Capire semplici istruzioni d’uso.

MUSICA







Conoscere elementi di base del codice musicale (ritmo, melodia, timbro, intensità).
Intonare canti di vario genere e provenienza.
Utilizzare sistemi di notazione non convenzionali e convenzionali.
Eseguire individualmente e collettivamente brani vocali e strumentali.
Conoscere alcuni strumenti e musiche etniche.
Cogliere i più immediati valori espressivi delle musiche ascoltate, traducendoli con parola, l’azione
motoria, il disegno.
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EDUCAZIONE FISICA
Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo.



Organizzare condotte motorie sempre più complesse.
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni
motorie.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo- espressiva.



Utilizzare modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione.
Elaborare semplici sequenze di movimento utilizzando strutture ritmiche.

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



Conoscere ed applicare i principali elementi tecnici semplificati di molteplici discipline sportive.
Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, collaborando
con gli altri e rispettando le regole.

Sicurezza e prevenzione, salute e benessere.




Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita.
Assumere corretti comportamenti igienici, salutistici e alimentari.
Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate all'attività ludico - motoria.

RELIGIONE









Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il Regno di Dio con parole
e azioni.
Individuare nei sacramenti e nelle celebrazioni liturgiche i segni della salvezza di Gesù.
Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia.
Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere letterario e
individuandone il messaggio principale.
Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la madre di
Gesù.
Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla
vita della Chiesa.
Individuare significative espressioni d’arte cristiana per rilevare come la fede sia stata interpretata e
comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.
Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
ITALIANO
Ascoltare e parlare








Prestare attenzione in situazioni comunicative diverse.
Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione, di istruzioni per l’esecuzione di compiti,
di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini,…).
Comunicare con compagni e insegnanti usando un registro adeguato alla situazione.
Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i
turni di parola.
Porre domande pertinenti e chiedere chiarimenti.
Riferire su esperienze personali in modo essenziale e chiaro, rispettando l’ordine cronologico e/o
logico.
Utilizzare un lessico adeguato.
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Organizzare un breve discorso orale su un argomento di studio utilizzando una scaletta.

Leggere








Leggere brevi testi letterari mostrando di riconoscere le caratteristiche essenziali che li
contraddistinguono.
Leggere ad alta voce un testo noto e, nel caso di testi dialogati, inserirsi opportunamente
rispettando le pause e variando il tono della voce.
Leggere in modo silenzioso.
Confrontare informazioni provenienti da testi diversi.
Seguire istruzioni scritte.
Tradurre testi discorsivi in grafici, tabelle, schemi e viceversa.
Memorizzare per utilizzare dati e informazioni e per recitare poesie, brani, dialoghi…

Scrivere









Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di un’esperienza.
Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri e che contengano le informazioni
essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni.
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, poesie, racconti brevi).
Utilizzare il linguaggio, adeguando le forme espressive al destinatario e alla situazione
comunicativa.
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo.
Compiere operazioni di rielaborazione sui testi.
Produrre un riassunto e/o una sintesi di un testo in modo efficace e significativo.
Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui sia rispettata la
punteggiature

Riflettere sulla lingua










Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi basilari della frase.
Individuare e usare in modo consapevole modi e tempi del verbo.
Riconoscere in un testo i principali connettivi (temporali, spaziali, logici).
Analizzare la frase nelle sue funzioni (soggetto, predicato, complementi diretto/indiretti).
Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole (parole semplici,
derivate, composte, prefissi, suffissi).
Comprendere le principali relazioni tra le parole (somiglianze, differenze) sul piano dei significati.
Comprendere il significato di parole e termini specifici legati alle discipline di studio e farne un uso
adeguato.
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione per trovare una risposta ai propri dubbi
linguistici.
Riconoscere la funzione dei segni interpuntivi.

INGLESE
Ascolto (comprensione orale)





Comprendere comandi e istruzioni sempre più complessi
Comprendere dialoghi, espressioni e frasi di uso quotidiano relative ad argomenti noti
Identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti
Comprendere il testo di canzoni e brevi testi multimediali identificando parole chiavi e il senso
generale
Parlato (produzione e interazione orale)







Riprodurre frasi curando pronuncia ritmo e intonazione
Riprodurre poesie e canzoni
Descrivere verbalmente immagini e situazioni note, persone, luoghi ed oggetti e ambienti familiari
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale
Sostenere una conversazione impiegando strutture note
Interagire con un compagno utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e all’interlocutore
31

Lettura (comprensione scritta)


Leggere e comprendere testi scritti anche senza supporti visivi individuando parole e frasi con cui si
è familiarizzato oralmente
 Leggere testi di narrativa in L2
Scrittura (produzione scritta)
 Completare e/o scrivere frasi, tabelle, dialoghi
 Produrre un semplice testo di carattere descrittivo, personale o epistolare
 Riprodurre in forma scritta semplici messaggi
Riflessione sulla lingua
 Osservare coppie di parole simili come suoni e distinguerne il significato
 Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato
 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative
 Fare riflessioni grammaticali sulla lingua
Consapevolezza interculturale


Operare confronti interculturali analizzando le specificità della cultura anglosassone

MATEMATICA
Numeri


















Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali.
Eseguire le quattro operazioni, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con
la calcolatrice a seconda delle situazioni.
Eseguire moltiplicazioni in colonna di numeri naturali e decimali (con il moltiplicatore di 2 cifre
Eseguire divisioni con dividendo intero e decimale e divisore a 1 cifra.
Eseguire divisioni con dividendo intero entro il mille e divisore a 2 cifre; Individuare multipli e
divisori di un numero.
Stimare il risultato di una operazione.
Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.
Calcolare la frazione di una quantità.
Individuare la frazione complementare ad una frazione data.
Leggere, confrontare ed ordinare frazioni di uguale denominatore.
Riconoscere e rappresentare frazioni decimali.
Tradurre la frazione decimale in numero decimale equivalente.
Calcolare il reciproco di un numero: doppio/metà, triplo/terzo, ecc.
Riconoscere classi di numeri (pari/dispari, multipli/divisori).
Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane.
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduatein contesti significativi per le
scienze e per la tecnica.
Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture
diverse dalla nostra.

Spazio e figure









Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e
simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri.
Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a
quadretti, riga e compasso, squadre, software di geometria).
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima capacità
di visualizzazione.
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.
Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità.
Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti).
32





Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti.
Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando le più
comuni formule.
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista diversi di
uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.)

Relazioni, dati e previsioni








Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.
Usare le nozioni di frequenza e di moda.
Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura.
Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, capacità, intervalli temporali,
masse, pesi e usarle per effettuare misure e stime.
Passare da un’unità di misura a un'altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel
contesto del sistema monetario.
In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare qual è il più
probabile, dando una prima quantificazione nei casi più semplici, oppure riconoscere se si tratta di
eventi ugualmente probabili.
Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure.

SCIENZE
Oggetti, materiali e trasformazioni






Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni
spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc.
Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto di
energia.
Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di misura: recipienti per
misure di volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di unità convenzionali.
Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la
trasparenza, la densità, ecc.; realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e
zucchero, acqua e inchiostro, ecc...).
Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli interpretativi e
provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili individuate (temperatura in
funzione del tempo, ecc.).

Osservare e sperimentare sul campo




Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con appropriati strumenti, con i
compagni e autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; individuare gli elementi che lo
caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.
Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; osservare le
caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.
Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso
giochi col corpo.

L’uomo i viventi e l’ambiente






Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un
ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi
modelli intuitivi di struttura cellulare.
Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. Acquisire le prime
informazioni sulla riproduzione e la sessualità.
Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è
in relazione con altre e differenti forme di vita.
Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni personali.
Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle
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globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo.

STORIA
Ricavare informazioni da documenti di diversa natura utili alla comprensione di un fenomeno
storico.



Usare fonti e documenti per caratterizzare un quadro di civiltà.
Conoscere gli aspetti fondamentali della storia delle antiche civiltà.

Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate.


Individuare elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di durata nei quadri
storici di civiltà.



Collocare nello spazio gli eventi, individuandone le relazioni di causa – effetto e/o i
possibili nessi con le caratteristiche geografiche di un territorio.

Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze studiate.




Leggere e usare una carta geo-storica.
Esporre i contenuti secondo un ordine cronologico.
Individuare elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di durata nei quadri
storici di civiltà.



Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale (prima e dopo Cristo)
e conoscere altri sistemi cronologici.

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra
gli elementi caratterizzanti.



Individuare le caratteristiche salienti dei popoli Italici e degli Etruschi.
Individuare le caratteristiche salienti delle civiltà mediterranee, con particolare
attenzione a quella greco – romana.

Elaborare in forma di racconto, orale e scritto, gli argomenti studiati.




Conoscere ed esporre i contenuti disciplinari usando un linguaggio specifico.
Conoscere le parole della storia e memorizzare i contenuti storici.
Esporre i contenuti secondo un ordine logico e con lessico adeguato.

GEOGRAFIA
Utilizzare carte geografiche di diverso tipo (fisiche, politiche, tematiche, topografiche, mappe…)












Individuare i giusti strumenti geografici in funzione di una ricerca su specifici problemi.
Scegliere carte geografiche e carte tematiche adeguate per analizzare fenomeni globali.
Localizzare sulle carte geografiche le regioni fisiche, amministrative.
Leggere e interpretare grafici e tabelle.
Orientarsi in diversi spazi, conosciuti e non, sulla carta, utilizzando i punti di riferimento cardinali.
Conoscere ed utilizzare il reticolo geografico convenzionale
Descrivere e confrontare gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani individuando
analogie e differenze.
Individuare gli elementi utili per la conoscenza di una regione.
Conoscere le ricchezze ambientali e artistiche del territorio italiano, attraverso tutti gli
strumenti della geografia.
Localizzare nel proprio territorio elementi del patrimonio culturale e ambientale.
Conoscere i principali criteri seguiti per la determinazione delle diverse regioni italiane (fisiche,
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climatiche, amministrative).
Localizzare le varie regioni amministrative italiane.
Conoscere posizione geografica e caratteristiche delle varie regioni amministrative italiane.
Cogliere le interrelazioni tra territorio, sviluppo economico e forme d’insediamento.
Individuare le interrelazioni tra territorio, sviluppo economico e forme d’insediamento.
Analizzare, attraverso casi concreti, le conseguenze positive negative delle attività umane
sull’ambiente.
Individuare in casi concreti le soluzioni date dall’uomo relativamente al problema della protezione,
conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale delle diverse
regioni italiane.

ARTE E IMMAGINE






Conoscere ed utilizzare gli elementi della comunicazione visiva, i suoi codici e le funzioni, per
leggere messaggi visivi, produrne di significativi.
Riconoscere ed utilizzare le regole compositive e gli elementi del linguaggio visivo per analizzare,
leggere.
Decodificare immagini statiche, dinamiche ed opere d’arte per produrre messaggi significativi,
orientandosi nello spazio a partire dal proprio ambiente di vita
Sperimentare e d utilizzare strumenti, materiali, tecniche diversificate per esprimere sensazioni,
emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo.
Riconoscere ed apprezzare il patrimonio artistico culturale e paesaggistico del proprio territorio
attraverso l’analisi e ilo ricorso a semplici forme di classificazione

TECNOLOGIA




Interpretare il mondo fatto dall’uomo.
Individuare le funzioni di una semplice macchina rilevandone le caratteristiche e distinguere la
funzione dal funzionamento.
Riconoscere il rapporto fra il tutto e una parte e la funzione di una certa parte in un oggetto.

MUSICA






Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando la
proprie capacità di invenzione sonoro – musicale.
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al
riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi.
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani
esteticamente rilevanti, di vario genere e provenienza.
Rappresentare gli elementi sintattici basilari di eventi sonori e musicali attraverso sistemi simbolici
convenzionali e non convenziona

EDUCAZIONE FISICA
Il corpo e le funzioni senso-percettive.


Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro
cambiamenti in relazione e conseguenti all'esercizio fisico, sapendo anche modulare e controllare
l'impiego delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità) adeguandole all'intensità e alla
durata del compito motorio.

Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo.


Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando vari schemi di movimento in
simultaneità e successione.
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Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni
motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli
altri.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo- espressiva.



Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di
drammatizzazione, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali.
Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento utilizzando band musicali o strutture
ritmiche.

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





Conoscere ed applicare i principali elementi tecnici semplificati di molteplici discipline sportive.
Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori, accogliendo suggerimenti e
correzioni.
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e
regole.
Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, collaborando
con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando la diversità, manifestando
senso di responsabilità

Sicurezza e prevenzione, salute e benessere.



Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari
ambienti di vita.
Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, assumendo adeguati
comportamenti e stili di vita salutistici.

RELIGIONE













Descrivere i contenuti principali del credo cattolico.
Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica e metterli a
confronto con quelli delle altre confessioni cristiane.
Individuare nei sacramenti e nelle celebrazioni liturgiche i segni della salvezza di Gesù e l’agire
dello Spirito Santo nella Chiesa fin dalle sue origini.
Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni.
Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia.
Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche.
Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la madre
di Gesù.
Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro con se stessi, con l’altro, con Dio.
Individuare significative espressioni d’arte cristiana per rilevare come la fede sia stata interpretata
e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.
Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la
propria fede e il proprio servizio all’uomo.
Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarla con quella delle
principali religioni non cristiane.
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, anche per un
personale progetto di vita.
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE
PREMESSA
Il documento di valutazione va interpretato e rapportato nella realtà di ogni classe e adeguato al
processo di crescita del singolo bambino.
La valutazione nella scuola primaria è personalizzata, come richiesto dalla legge 153/2003.
In ogni occasione l’alunno va valorizzato e messo nella condizione di svolgere positivamente le
verifiche assegnate, in modo da non influire negativamente sulla crescita dell’autostima,
condizione indispensabile e necessaria per il pieno sviluppo della persona, obiettivo fondamentale
della scuola Primaria.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

CLASSE PRIMA
DISCIPLINA: ITALIANO

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- presta attenzione in modo discontinuo;
- comprende messaggi e informazioni molto semplici relativi all’uso quotidiano
L’alunno:
- presta brevemente attenzione;
- comprende semplici messaggi e ricavare le principali informazioni esplicite.
L’alunno:
- presta attenzione per un breve periodo;
- comprende i messaggi di uso quotidiano;
- capisce e ricorda i contenuti essenziali di brevi racconti con l’ausilio di immagini e/o
domande guida.

Ascoltare e
comprendere

L’alunno:
- presta attenzione per i tempi stabiliti;
- comprende i messaggi di uso quotidiano,
- capisce e ricorda i contenuti essenziali di brevi racconti.
L’alunno:
- presta attenzione per tempi prolungati;
- comprende i messaggi di vario genere
- capisce e ricorda autonomamente i contenuti essenziali di brevi racconti
L’alunno:
- presta attenzione per tempi prolungati;
- comprende messaggi di vario genere;
- capisce e ricorda i contenuti essenziali di brevi racconti, ricavandone anche le
principali informazioni implicite.

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
6

7

8

9

10
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INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- si esprime con un linguaggio comprensibile, strutturando semplici frasi non sempre
corrette.
L’alunno:
- si esprime con un linguaggio comprensibile, strutturando frasi semplici e corrette.
L’alunno:
- si esprime con linguaggio adeguato all’età , strutturando frasi corrette;
- racconta brevi esperienze personali con l’ausilio di domande guida.

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
6
7

L’alunno:

Parlare

- si esprime con un linguaggio abbastanza appropriato strutturando frasi corrette;
- racconta spontaneamente brevi esperienze personali.
L’alunno:
-si esprime con un linguaggio appropriato, strutturando frasi corrette;
- racconta spontaneamente in modo chiaro esperienze personali secondo il criterio
della successione temporale;
- interviene ordinatamente nelle conversazioni.
L’alunno:
- si esprime con un linguaggio ricco ed appropriato strutturando frasi corrette;
- racconta spontaneamente in modo esauriente esperienze personali secondo il
criterio della successione temporale;
- interviene in modo ordinato e pertinente nelle conversazioni.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- riconosce e correla grafema/fonema solo di alcune lettere presentate ( I
quadrimestre );
- riconosce e distingue vocali e consonanti , senza operare la sintesi per formare
sillabe e parole
( II quadrimestre).
L’alunno:
- riconosce e correla grafema/fonema delle lettere presentate ( I quadrimestre );
- riconosce e distingue vocali e consonanti, operando la sintesi per formare e leggere
sillabe e parole bisillabe piane, comprendendone il significato
( II quadrimestre).

8

9

10

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5

6

L’alunno:
- riconosce e distingue vocali e consonanti presentate;
- opera la sintesi per formare sillabe (I quadrimestre);
- opera la sintesi per formare parole e leggerle, comprendendone il significato
( II quadrimestre).
Leggere
e
comprendere

L’alunno:
- legge parole, comprendendone il significato ( I quadrimestre);
- legge brevi frasi, comprendendone il significato ( II quadrimestre).
L’alunno:
- legge brevi frasi, comprendendone il significato ( I quadrimestre );
- legge brevi e semplici testi, comprendendone il significato ( II quadrimestre).
L’alunno:
- legge frasi semplici e complesse, comprendendone il significato
(I
quadrimestre);
- legge brevi e semplici testi in modo scorrevole e appropriato, comprendendone il
significato ( II quadrimestre).

7
8
9

10

38

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- ricopia i grafemi e le sillabe ( I quadrimestre);
- scrive sotto dettatura solo i grafemi ( II quadrimestre).
L’alunno:
- scrive sotto dettatura, grafemi e semplici parole conosciute bisillabe ( I quadrimestre);
- scrive sotto dettatura, parole conosciute contenenti anche digrammi e trigrammi ( II
quadrimestre).

Scrivere e
riflettere
sulla lingua

L’alunno:
- scrive sotto dettatura, in modo corretto, grafemi e semplici parole bisillabe ( I
quadrimestre);
- scrive sotto dettatura, in modo corretto, parole contenenti anche digrammi e trigrammi (
II quadrimestre).
L’alunno:
- scrive in modo corretto sotto dettatura o con auto-dettato semplici parole ( I
quadrimestre);
- utilizza in modo strumentale la scrittura;
- usa in modo abbastanza corretto le più importanti convenzioni ortografiche;
- scrive semplici frasi , non sempre corrette, per raccontare esperienze personali o
verbalizzare i contenuti di una immagine. ( II quadrimestre )
L’alunno:
- scrive in modo corretto sotto dettatura o con auto-dettato parole ( I quadrimestre);
- utilizza in modo strumentale la scrittura;
- usa in modo corretto le più importanti convenzioni ortografiche;
- riconosce le funzioni dei principali segni di punteggiatura;
- scrive semplici frasi , abbastanza corrette, per raccontare esperienze personali o
verbalizzare i contenuti di una immagine. (II quadrimestre )

L’alunno:
- scrive in modo corretto sotto dettatura o con auto-dettato parole ( I quadrimestre);
- utilizza in modo strumentale la scrittura;
- usa in modo corretto le più importanti convenzioni ortografiche;
- ntuisce le funzioni dei principali segni di punteggiatura;
- scrive in modo corretto semplici frasi , per raccontare esperienze personali o
verbalizzare i contenuti di un’ immagine ( II quadrimestre ).

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
6

7

8

9

10

DISCIPLINA: INGLESE
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno :
- ascolta in modo occasionale con interesse discontinuo.

Ascoltare e
Comprendere

L’alunno:
- ascolta con sufficiente interesse e riconoscere vocaboli che già usa (robot,
computer, mouse…).
L’alunno:
- ascolta e comprendere semplici consegne.
L’alunno:
- ascolta e comprende semplici domande e consegne.
L’alunno:
- ascolta e comprende domande, intuisce ed esegue istruzioni.
L’alunno:
- ascolta e comprende domande, intuisce ed esegue con sicurezza istruzioni.

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
6
7
8
9
10

39

INDICATORI

Parlare

DESCRITTORI
L’alunno:
- ripete alcuni suoni per imitazione e solo in modo occasionale e discontinuo.
L’alunno:
- ripete alcuni suoni in modo sufficiente.
L’alunno:
- ripete alcuni vocaboli associandoli ad un’immagine.
L’alunno:
- ripete i vocaboli proposti avendone cognizione di significato.

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
6
7
8

L’alunno:
- memorizza e pronuncia correttamente i vocaboli proposti e canti mimati avendone
cognizione di significato.

9

L’alunno:
- risponde con sicurezza a semplici domande dimostrando una corretta pronuncia e
intonazione.

10
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DISCIPLINA: STORIA

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- colloca fatti ed esperienze vissute nella quotidianità in modo confuso e frammentario.
L’alunno:
- colloca in successione semplici esperienze vissute di uso quotidiano.

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
6

L’alunno:

Successione
e
contemporaneità

- riconosce rapporti di successione e di contemporaneità legati ad esperienze personali.

7

L’alunno:
- riconoscere il rapporto di successione e di contemporaneità tra azioni e situazioni.

8

L’alunno:
- rileva rapporti di successione e di contemporaneità anche al di fuori della propria
esperienza ( storie narrate o inventate).
L’alunno:
- usa gli indicatori temporali di successione e di contemporaneità in situazioni note, non
note e fantastiche.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- utilizza in modo confuso la periodizzazione della settimana.
L’alunno:
- riconosce semplici forme di ciclicità ( giorno, settimana)ma le usa in modo non sempre
appropriato.
L’alunno:

Concetto di
durata e
ciclicità

9

10

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
6

- riconosce e usa la ciclicità ( settimana…) in maniera autonoma e corretta.

7

L’alunno:
- riconosce la ciclicità e la successione delle azioni in semplici e brevi storie.

8

L’alunno:
- utilizza alcuni strumenti condivisi per la misurazione del tempo e per la periodizzazione
in modo appropriato e sicuro.
L’alunno:
- riconosce il concetto di durata in situazione esplicite e implicite.

9
10
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L'alunno:
- conosce ma non utilizza correttamente gli organizzatori spaziali ( sopra sotto….).
L’alunno:
- conosce e utilizza non sempre correttamente gli organizzatori spaziali
(
sopra -sotto….).
L’alunno:
- utilizza correttamente gli organizzatori spaziali.
L’alunno:
- descrive verbalmente, utilizzando gli organizzatori spaziali, gli spostamenti propri
e di altri elementi nello spazio vissuto.
L’alunno:

Indicatori
spaziali

- descrive verbalmente, utilizzando gli organizzatori spaziali, gli spostamenti propri
e di altri elementi nello spazio vissuto e li riproduce graficamente.
L’alunno:
- descrive verbalmente, utilizzando gli organizzatori spaziali, gli spostamenti propri
e di altri elementi nello spazio vissuto. Li collega con semplici relazioni e li
riproduce graficamente.

VALUTAZIONE IN
DECIMI

5

6
7
8

9

10

DISCIPLINA: MATEMATICA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- conta con difficoltà in senso progressivo;
- riconosce i numeri naturali proposti;
- associa con molta difficoltà al numero solo quantità minime e confrontare in
caso di uguaglianze.
L’alunno:
- conta in senso progressivo e regressivo i numeri proposti;
- riconosce i numeri naturali proposti;
- confronta i numeri con qualche difficoltà;
- opera ancora in modo insicuro con l’addizione e la sottrazione,concretamente e
con piccole quantità.
L’alunno:
- conta in senso progressivo e regressivo, associando al numero la quantità;
- riconosce i numeri proposti;
- confronta i numeri proposti;
- opera adeguatamente con l’addizione e la sottrazione, in modo concreto e con
piccole quantità.
L’alunno:
- conta in senso progressivo e regressivo, associando al numero la quantità; riconosce i numeri naturali proposti nel loro aspetto ordinale e cardinale;
- confronta i numeri e conosce la simbologia di maggiore, minore, uguale;
- opera in maniera sicura con l’addizione e la sottrazione in modo concreto e con
le quantità proposte;

VALUTAZIONE IN
DECIMI

5

6

7

8

Numeri
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L’alunno:
- conta in senso progressivo e regressivo, associando al numero la quantità;
- riconosce i numeri naturali proposti nel loro aspetto ordinale e cardinale;
- confronta i numeri e conosce la simbologia di maggiore, minore, uguale;
- opera in modo sicuro e veloce con l’addizione e la sottrazione.
L’alunno:
- conta in senso progressivo e regressivo associando al numero la quantità;
- riconosce i numeri naturali nel loro aspetto ordinale e cardinale;
- confronta i numeri e riconosce la simbologia di maggiore, minore, uguale;
- opera in modo sicuro e veloce con l’addizione e la sottrazione anche nel calcolo
mentale.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- discrimina caratteristiche solo di oggetti piani;
- esegue un semplice percorso.
L’alunno:
- osserva e analizza oggetti piani;
- esegue e rappresenta un semplice percorso.
L’alunno:
- osserva e analizza le principali caratteristiche di oggetti piani e solidi;
- legge una mappa e orientarsi negli spazi a lui noti.
L’alunno:
- osserva e analizza caratteristiche di oggetti piani e solidi;
- esegue, rappresenta e decodifica un semplice percorso;
- individua caselle e incroci sul piano quadrettato.

Geometria

L’alunno:
- osserva, analizza e intuisce caratteristiche di oggetti piani e solidi;
- esegue, rappresenta e decodificar un percorso proposto;
- individua con sicurezza caselle e incroci sul piano quadrettato.

L’alunno:
- osserva, analizza e intuisce caratteristiche di oggetti piani e solidi;
- esegue, rappresenta, decodifica e crea un percorso;
- individua con sicurezza caselle e incroci su un piano quadrettato complesso.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- discrimina le caratteristiche evidenti degli oggetti;
- individua e risolve con difficoltà semplici e concrete situazioni problematiche.
L’alunno:
- discrimina le caratteristiche degli oggetti;
- individua e risolvere semplici e concrete situazioni problematiche;
- organizza un disegno in base a semplici dati e informazioni.

Problemi

L’alunno:
- classifica oggetti in base ad una evidente proprietà;
- individua e risolve semplici situazioni problematiche;
- raccoglie dati e informazioni per organizzare un disegno.

9

10

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
6
7

8

9

10

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
6

7
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L’alunno:
- classifica oggetti in base ad analogie e differenze;
- rappresenta e risolve semplici situazioni problematiche;
- raccoglie dati e li rappresenta per individuare l’algoritmo di risoluzione.

s

L’alunno:
- classifica oggetti in base a più proprietà;
- rappresenta e risolve situazioni problematiche;
- raccoglie dati e informazioni, individua l’algoritmo di risoluzione in diverse
situazioni problematiche.
L’alunno:
- discrimina oggetti e situazioni in contesti vari;
- rappresenta e risolve situazioni problematiche anche complesse;
- raccoglie molteplici dati e informazioni per organizzare un disegno elaborato.

8

9

10

DISCIPLINA: SCIENZE E TECNOLOGIA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- osserva e nomina oggetti di uso comune;
- coglie caratteristiche molto semplici di animali a lui noti.
L’alunno:
- osserva, nomina e descrive, utilizzando i propri sensi, oggetti di uso comune;
- coglie caratteristiche di animali a lui noti.
L’alunno:
- osserva, nomina, descrive e confronta oggetti di uso comune;
- coglie caratteristiche e confrontare animali;
- esplora ambienti a lui vicini attraverso i 5 sensi.
L’alunno:
- osserva, nomina, descrive e confronta gli oggetti e le parti che li compongono;
- coglie caratteristiche e confronta animali anche di ambienti diversi;
- esplora l’ambiente attraverso i 5 sensi.

Osservare,
descrivere,
classificare,
ordinare,
confrontare,
esplorare
esseri
viventi, non
viventi e
fenomeni

L’alunno:
- descrive gli oggetti e le loro parti cogliendo varie caratteristiche;
- identifica e descrive esseri viventi e non viventi;
- esplora l’ambiente attraverso i 5 sensi, cogliendo anche aspetti meno evidenti
L’alunno:
- descrive, in maniera dettagliata, gli oggetti e le loro parti cogliendo varie
caratteristiche;
- identifica e descrive con sicurezza esseri viventi e non viventi;
- esplora l’ambiente attraverso i 5 sensi, cogliendo anche aspetti meno evidenti.

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
6

7

8

9

10
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DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- produce graficamente gli elementi dell’ambiente in modo non del tutto
comprensibile;
-legge con difficoltà immagini di vario tipo.
L’alunno:
- produce graficamente gli elementi dell’ambiente in modo abbastanza
comprensibile, ma con un tratto incerto e impreciso;
- colora frettolosamente non riempiendo adeguatamente gli spazi, utilizzando il
colore in modo occasionale e non collegandolo alla osservazione della realtà;
- riesce a leggere solamente in modo superficiale le immagini.

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5

6

L’alunno:
- produce graficamente i principali elementi dell’ambiente ,

Produrre
Leggere
immagini

utilizzando un tratto ancora impreciso;
- colora riempiendo non sempre adeguatamente gli spazi;
- riesce a leggere in modo superficiale le immagini.
L’alunno:
- produce graficamente gli elementi dell’ambiente e globalmente la figura umana;
- colora in modo abbastanza preciso, rispettando gli spazi;
- riesce a cogliere gli elementi principali delle immagini.
L’alunno:
- produce graficamente gli elementi dell’ambiente e la figura umana;
- colora adeguatamente, rispettando gli spazi e utilizzando in modo appropriato il
colore;
- legge le immagini, ricavandone le informazioni principali.
L’alunno:
- produce graficamente gli elementi dell’ambiente e la figura umana in modo
dettagliato;
- colora adeguatamente, rispettando gli spazi e utilizzando in modo appropriato e
originale il colore;
- legge le immagini, ricavandone le informazioni principali.

7

8

9

10
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DISCIPLINA: MUSICA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- mostra difficoltà ad ascoltare brani musicali anche se proposti per pochissimi minuti;
- è riluttante nel cimentarsi in alcuna produzione musicale o linguistico- espressiva
attinente alla lezione.
L’alunno:
- è attratto dai momenti di ascolto, ma spesso si distrae;
- prova a cimentarsi nella produzione vocale e strumentale dimostrando coraggio e
volontà nel correggersi anche se sbaglia ripetutamente.

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5

6

L’alunno:
- si impegna ad ascoltare i brani musicali proposti cogliendone la sostanza artistica
veicolata dall’insegnante;
- si cimenta nella produzione rivelando una discreta capacità vocale, ritmica ed
espressiva anche se a volte risulta non intonato o scoordinato.

7
Interesse
Partecipazione
Ascolto
Produzione

L’alunno:
- è molto interessato all’evento artistico – espressivo;
- all’ascolto coglie i molteplici aspetti di un brano musicale;
- si pone con coraggio nei confronti della produzione vocale, ritmica ed espressiva,
cercando di correggersi e migliorarsi.
L’alunno:
- dimostra molto interesse e curiosità;
- all’ascolto, individua i vari aspetti artistico – espressivi di un semplice brano musicale
comprendendone le strutture ed il valore funzionale delle stesse;
- esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e strumentali con risultati più
che buoni.

L’alunno:
-dimostra entusiasmo e piacere;
- partecipa creativamente e consapevolmente esplorando le proprie possibilità
espressive;
- all’ascolto discrimina con facilità gli ambiti funzionali ed espressivi di brani musicali di
vario genere;
- esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e strumentali con ottimi
risultati.

8

9

10

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA
INDICATORI
GENERALI

Schema corporeo
Schemi motori di
base

DESCRITTORI
L’alunno:
- riconosce alcune parti del corpo;
- mette in pratica solo alcuni schemi motori di base.
L’alunno:
- riconosce quasi tutte le parti del corpo;
- mette in pratica alcuni schemi motori di base.
L’alunno:
- riconosce le parti del corpo;
- mette in pratica alcuni schemi motori di base.

VALUTAZION
E IN DECIMI

5
6
7
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L’alunno:
- riconosce con consapevolezza le parti del corpo;
- mette in pratica con sicurezza alcuni schemi motori di base.
L’alunno:
- riconosce con consapevolezza le parti del corpo e destra e sinistra su di sé;
- mette in pratica tutti gli schemi motori di base.
L’alunno:
- riconosce con consapevolezza le parti del corpo e destra e sinistra su di sé;
- mette in pratica con sicurezza tutti gli schemi motori di base.

INDICATORI
GENERALI

Gioco e
linguaggio del
corpo

DESCRITTORI

8

9

10

VALUTAZIONE
IN DECIMI

L’alunno:
- rispetta le regole base per tempi molto brevi;
- ha difficoltà nella comunicazione del linguaggio non verbale.
L’alunno:
- rispetta le regole di base;
- comunica attraverso corpo e movimento in modo discontinuo e non sempre
consapevole.
L’alunno:

5

- rispetta le regole di base;
- comunica attraverso il corpo e movimento su imitazione di un modello dato.

7

L’alunno:
- rispetta le regole di base e le prime regole di gioco;
- comunica attraverso il corpo e movimento su imitazione di un modello dato.
L’alunno:
- rispetta le regole di base e di gioco;
- comunica attraverso il corpo e movimento su imitazione e in modo personale.
L’alunno:
- rispetta le regole di gioco;
- comunica attraverso il corpo e movimento in modo personale e spontaneo.

6

8

9

10
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- intuisce in maniera frammentaria che Dio è Padre - Creatore;
- conosce in modo parziale e confuso i segni del Natale e della Pasqua. Non
ascolta, conosce e comprende in modo parziale la storia del Natale, della
Pasqua e la vita di Gesù;
- coglie parzialmente il senso di comunità. Conosce parzialmente l’edificio
Chiesa.
L’alunno:
- intuisce e comprende in modo semplice che Dio è il Padre Creatore;
- è interessato alla ricerca dei segni del Natale e della Pasqua che però conosce
in modo parziale. Ascolta e comprende semplicemente la storia del Natale, della
Pasqua e la vita Gesù;
- coglie semplicemente il senso di comunità. Conosce parzialmente l’edificio
Chiesa.

VALUTAZIONE
IN DECIMI

insufficient

sufficiente

L’alunno:
- intuisce e comprende in modo chiaro che Dio è il è Padre Creatore;

Dio Padre
Creatore
I segni religiosi
del Natale e della
Pasqua
La vita di Gesù e
l’ambiente
La Chiesa

- ricerca e conosce i segni del Natale e della Pasqua. Ascolta con attenzione e
comprende la storia del Natale, della Pasqua e la vita di Gesù;
- coglie in maniera chiara il senso di comunità e conosce sufficientemente
l’edificio chiesa.
L’alunno:
- intuisce in modo esaustivo che Dio è il Padre Creatore;
- conosce e ricerca con molto interesse i segni del Natale e della Pasqua.
Ascolta con molta attenzione e comprende in maniera esauriente la storia del
Natale, della Pasqua e la vita di Gesù;
- coglie in maniera molto chiara il senso di comunità. Conosce in modo
soddisfacente l’edificio chiesa.
L’alunno:
- intuisce in modo chiaro ed esaustivo che Dio è il Padre Creatore;
- ricerca con molto interesse e coinvolgimento i segni del Natale e della Pasqua.
Ascolta con molta attenzione, comprende in maniera chiara e riferisce con
precisione la storia del Natale, della Pasqua e la vita di Gesù;
- coglie il senso di comunità e la sa vivere in modo attivo nei vari contesti
comunitari. Conosce in modo molto soddisfacente l’edificio chiesa.

buono

distinto

ottimo
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
CLASSE SECONDA
DISCIPLINA: ITALIANO
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- mantiene l’attenzione nella comunicazione e nell’ascolto solamente per un breve
periodo e con la mediazione dell’insegnante;
- non sempre comprende i contenuti essenziali di quanto ascoltato.
L’alunno:
- mantiene l’attenzione nella comunicazione, nell’ascolto di una lettura per un breve
periodo con la mediazione dell’insegnante;
- comprende solamente le informazioni principali esplicite di quanto ascoltato.

Ascoltare
e
comprendere

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
6

L’alunno:
- mantiene l’attenzione nella comunicazione e nell’ascolto di una lettura per brevi
periodi autonomamente;
- comprendere i contenuti essenziali di quanto ascoltato.
L’alunno:
- mantiene autonomamente l’attenzione nella comunicazione e nell’ascolto di una
lettura nei tempi stabiliti;
- comprende il contenuto di quanto ascoltato in modo soddisfacente.

7

L’alunno:
- mantiene anche per tempi lunghi l’attenzione sia nella comunicazione che
nell’ascolto di una lettura;
- comprende il contenuto di quanto ascoltato in modo efficace.

9

L’alunno:
- mantiene per tempi lunghi l’attenzione sia nella comunicazione che nell’ascolto di
una lettura;
- comprende pienamente il contenuto di quanto ascoltato.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- si esprimei con un linguaggio comprensibile, ma non interviene in modo adeguato in
una conversazione
L’alunno:
- esprime con un linguaggio comprensibile, ma interviene solamente con la mediazione
dell’insegnante in una conversazione.

8

10

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
6

L’alunno:
Parlare

- si esprime con linguaggio adeguato, ma interviene non sempre in modo appropriato in
una conversazione.
L’alunno:
- si esprime con un buon linguaggio e intervenire in un modo ordinato e adeguato in una
conversazione.
L’alunno:
- si esprime con un lessico appropriato e intervenire in un modo adeguato, ordinato e
pertinente in una conversazione.
L’alunno:
- si esprime con un lessico ricco e appropriato e intervenire in un modo adeguato,
ordinato, pertinente in una conversazione.

7
8
9
10
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INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- legge semplici parole.
L’alunno:
legge parole contenenti anche digrammi e suoni difficili.
L’alunno:
- legge brevi testi, anche se non sempre in modo scorrevole;
- comprende il senso globale del testo letto con l’ausilio di immagini.

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
6
7

L’alunno:

Leggere
e
comprendere

- legge brevi testi, rispettando i principali segni di punteggiatura;
- comprende le informazioni essenziali di un testo letto rispondendo a semplici
questionari .
L’alunno:
- legge in modo scorrevole ed espressivo semplici testi narrativi, descrittivi e regolativi;
- comprende le informazioni essenziali contenute nel testo rispondendo a questionari a
scelta multipla.

8

9

L’alunno:
- legge in modo scorrevole ed espressivo testi narrativi, descrittivi, regolativi;
- comprende le informazioni essenziali contenute nel testo, rispondendo a questionari a
scelta multipla o a domanda aperta in modo completo .

10

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno sa:
- scrive sotto dettatura con l’aiuto dell’insegnante brevi frasi.
L’alunno:
- utilizza la scrittura in modo strumentale, rispettando solamente alcune delle principali
regole ortografiche;
- produce una frase minima per raccontare un’esperienza personale o verbalizzare il
contenuto di un’immagine.
L’alunno:
- utilizza la scrittura in modo strumentale, rispettando le principali regole ortografiche;
- produce una frase semplice per raccontare un’esperienza personale o verbalizzare il
contenuto di un’immagine.
L’alunno:
- produce una frase anche complessa, abbastanza corretta ortograficamente e
sintatticamente, per raccontare un’esperienza personale o verbalizzare il contenuto di
un’immagine;
- produce brevi e semplici testi abbastanza corretti, seguendo una traccia;
- riconosce le principali parti variabili del discorso in semplici frasi.

Scrivere e
riflettere
sulla lingua

L’alunno:
- produce brevi e semplici testi abbastanza corretti sia dal punto di vista ortografico che
sintattico;
- rispetta i principali segni di punteggiatura;
- riconosce le principali parti variabili del discorso in semplici frasi.

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
6

7

8

9
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L’alunno:
- produrre brevi e semplici testi corretti sia dal punto di vista ortografico che sintattico;
- rispetta i principali segni di punteggiatura;
- riconosce le principali parti variabili del discorso in semplici frasi.

10

DISCIPLINA: INGLESE
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- ascolta in modo occasionale.
L’alunno:
- ascolta per tempi brevi con sufficiente interesse.
L’alunno:
- ascolta e comprende semplici consegne relative alla vita personale e di classe.

Ascoltare e
Comprendere

INDICATORI
GENERALI

L’alunno:
- ascolta e comprende domande e consegne in modo corretto.
L’alunno:
- ascolta ,comprende e intuisce il significato di vocaboli relativi al vissuto
scolastico e familiare.
L’alunno:
- ascolta ,comprende e intuisce con sicurezza il significato di semplici dialoghi
supportati da immagini.

DESCRITTORI
L’alunno:
- ripete per imitazione e solo in modo occasionale.

Parlare

L’alunno:
- ripete alcuni vocaboli associandoli ad un’immagine.
L’alunno:
- riconosce e ripete i vocaboli associandoli a oggetti o immagini.
L’alunno:
- riconosce e legge i vocaboli proposti.
L’alunno:
- riconoscere e legge vocaboli e semplici espressioni.
L’alunno:
- riconoscere e legge con sicurezza vocaboli e semplici espressioni.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- copia in modo confuso semplici parole.

Scrivere

L’alunno:
- copia parole da un modello proposto.
L’alunno:
- copia parole abbinandole ad immagini.
L’alunno:
- copia parole abbinandole con sicurezza alle immagini corrispondenti.
L’alunno:
- scrive semplici parole in modo autonomo.
L’alunno:
- scrive parole e completa semplici frasi.

VALUTAZIONE IN
DECIMI

5
6
7
8
9
10

VALUTAZIONE IN
DECIMI

5
6
7
8
9
10
VALUTAZIONE IN
DECIMI

5
6
7
8
9
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DISCIPLINA:STORIA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- individua solo alcuni indicatori temporali e li usa in modo non sempre appropriato.
L’alunno:
- individua il prima e il dopo rispetto ad avvenimenti del presente.

Indicatori temporali(la
successione, la
contemporaneità,la
ciclicità)
Testimonianze di
eventi relative alla
storia personale e
alle modificazioni
provocate dal
trascorrere del tempo

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
6

L’alunno:
- individua il prima e il dopo rispetto ad avvenimenti del presente e del passato.

7
L’alunno:
- colloca sulla linea del tempo avvenimenti del presente e del passato e riconosce
le modificazioni provocate dal passare del tempo.
L’alunno:
- colloca sulla linea del tempo avvenimenti relativi alla storia personale utilizzando
fonti storiche.

8

9

L’alunno:
- colloca sulla linea del tempo avvenimenti ( relativi anche alla storia personale)
utilizzando fonti storiche e li sa riferire con un linguaggio specifico.

10

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- individua i tre momenti causa- fatto- conseguenza solo in situazioni molto semplici e
note.
L’alunno:
- ordina i tre momenti causa- fatto- conseguenza in situazioni semplici.

VALUTAZIONE
IN DECIM

5
6

L’alunno:
I rapporti di
causalità fra fatti e
situazioni

- ordina i tre momenti causa- fatto- conseguenza in situazioni note e riferirle con un
linguaggio semplice
L’alunno:
- ordina i tre momenti causa- fatto - conseguenza in situazioni note e riferirle con
proprietà di linguaggio.
L’alunno:
- ordina i tre momenti causa- fatto- conseguenza in situazioni note e nuove e riferirle
con proprietà di linguaggio.
L’alunno:
- collega utilizzando i rapporti di causa ed effetto in situazioni più complesse e
articolate utilizzando un linguaggio specifico.

7
8
9

10
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DISCIPLINA:GEOGRAFIA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- costruisce semplici percorsi;
- non definisce correttamente gli indicatori spaziali.
L’alunno:
- costruisce semplici percorsi;
- definisce la posizione di un elemento nello spazio.
L’alunno:
- costruisce percorsi, rappresentarli graficamente;
- definisce la posizione di un elemento nello spazio.
L’alunno:
- costruisce percorsi, descriverli e rappresentarli graficamente;
- definisce la posizione di un elemento nello spazio.

Indicatori
spaziali;
punti
di
riferimento;
percorsi

L’alunno:
- definisce la posizione di un elemento nello spazio utilizzando opportunamente gli
indicatori topologici;
- costruisce e descrive percorsi sperimentati.

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
6
7
8

9

L’alunno:
- utilizza con sicurezza gli indicatori spaziali e i punti di riferimento. - costruisce e
descrive in modo chiaro e completo percorsi sperimentati e non.

10

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- riconosce i paesaggi nei loro elementi essenziali ma non sa descriverli con
semplice terminologia.
L’alunno:
- riconosce i paesaggi nei loro elementi essenziali e li descrive in modo ancora
semplice.
L’alunno:
- riconosce i paesaggi nei loro elementi essenziali e li descrive con terminologie
appropriate.
L’alunno:
- conosce e descrive con terminologie appropriate paesaggi vari, distinguendo gli
elementi naturali da quelli antropici;
- interpreta una legenda.

Gli elementi fisici e
antropici che
caratterizzano i
paesaggi del proprio
territorio

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
6
7

8

L’alunno:
- riconosce e descrive con terminologie appropriate paesaggi vari, distinguendo gli
elementi naturali da quelli antropici; sa leggere semplici rappresentazioni iconiche,
utilizzando le legende.

9

L’alunno:
- riconosce e descrive con terminologie appropriate paesaggi vari, distinguendo gli
elementi naturali da quelli antropici.
- produce e legge rappresentazioni iconiche, utilizzando le legende.

10
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DISCIPLINA: MATEMATICA
INDICATORI
GENERALI

Numero

DESCRITTORI
L’alunno:
- conta con difficoltà in senso progressivo e regressivo;
- riconosce con difficoltà i numeri naturali proposti ;
- associa al numero solo quantità minime e confrontare in caso di uguaglianze;
- coglie il concetto di addizione e sottrazione, ma opera in modo concreto, ancora
con difficoltà.
L’alunno:
- conta in senso progressivo e regressivo i numeri proposti;
- riconosce i numeri naturali proposti;
- confronta i numeri con qualche difficoltà;
- opera con l’addizione e la sottrazione solo in modo concreto.
L’alunno:
- conta in senso progressivo e regressivo, associando al numero la quantità;
- riconosce i numeri naturali proposti, confrontandoli;
- opera con l’addizione e la sottrazione in modo concreto, senza cambi e/o riporti.
- ripete in modo mnemonico e con difficoltà le tabelline;
- coglie il concetto di moltiplicazione come addizione ripetuta.

L’alunno:
- conta in senso progressivo e regressivo, associando al numero la quantità;
- riconosce i numeri naturali proposti e confrontarli;
- opera con l’addizione e la sottrazione con cambi e/o riporti;
- ripete le tabelline;
- coglie il concetto di moltiplicazione come addizione ripetuta.

L’alunno:
- conta in senso progressivo e regressivo, associando al numero la quantità;
- riconosce i numeri naturali proposti e confrontarli;
- opera con l’addizione e la sottrazione con cambi e/o riporti in modo sicuro;
- ripete le tabelline;
- coglie il concetto di moltiplicazione ed operare con essa.
L’alunno:
- conta in senso progressivo e regressivo, associando al numero la quantità;
- riconosce i numeri naturali e confrontarli.
- opera con sicurezza e velocemente con l’addizione, la sottrazione e la
moltiplicazione;
- ripete con destrezza le tabelline;
- coglie il concetto di divisione.

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5

6

7

8

9

10
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INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- discrimina caratteristiche solo di oggetti piani;
- esegue un semplice percorso;
- individua semplici figure simmetriche.
L’alunno:
- osserva e analizza oggetti piani e li collega a figure geometriche;
- esegue e rappresenta un semplice percorso;
- individua e realizza semplici figure simmetriche.

VALUTAZIONE
IN DECIMI
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L’alunno:
- osserva e analizza le principali caratteristiche di oggetti

piani e solidi e collegarle a figure geometriche;
- legge una mappa e si orienta negli spazi a lui noti;
- individua e realizza figure simmetriche.
L’alunno:
- osserva e analizza caratteristiche di oggetti piani e solidi e li collega a figure
geometriche discriminandone le caratteristiche;
- esegue, rappresenta e decodifica un semplice percorso;
- individua e realizza figure simmetriche più complesse.
L’alunno:
- osserva, analizza e descrive caratteristiche di figure piane e solide;
- esegue, rappresenta e decodifica un percorso proposto;
- costruisce figure con modelli e materiali.

Geometria

7

8

9

L’alunno:
- osserva, analizza, descrive e intuisce caratteristiche di figure piane e solide;
- esegue, rappresenta, decodifica e crea un percorso;
- costruisce con precisione figure geometriche.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

•

Dati e
previsioni
Misura

L’alunno:
- osserva e discrimina semplici fenomeni;
- individua situazioni certe – incerte, a lui note.
L’alunno:
- osserva e discrimina fenomeni;
- individua situazioni certe – incerte, a lui note;
- legge un semplice istogramma;
- effettua misurazioni concrete e dirette.
L’alunno:
- osserva, discrimina e raccoglie dati riferiti a fenomeni;
- individua a grandi linee situazioni certe – incerte;
- legge e rappresenta un semplice istogramma;
sa effettuare misurazioni concrete e dirette.
L’alunno:
- osserva, discrimina, raccoglie dati riferiti ad esperienze proprie
- individua situazioni certe – incerte;
- legge e rappresenta un istogramma;
- effettua misurazioni concrete e dirette usando sistemi di misurazione convenzionali e
non.
L’alunno:
- osserva, discrimina, raccoglie dati e li organizza;
- individua situazioni certe – incerte più complesse;
- legge, rappresenta e crea un istogramma;
. effettua misurazioni concrete e dirette usando sistemi di misurazione convenzionali e
non.
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L’alunno:
- osserva, discrimina, raccoglie e organizza dati riferiti ad esperienze proprie ed altrui;
- individua situazioni certe – incerte - impossibili;
- legge, rappresenta e crea un istogramma;
. effettua misurazioni usando sistemi convenzionali e non.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- discrimina le caratteristiche evidenti degli oggetti;
- individua e risolve semplici e concrete situazioni problematiche:
L’alunno:
- discrimina le caratteristiche degli oggetti;
- individua e risolve semplici e concrete situazioni problematiche;
- organizza un disegno in base a semplici dati e informazioni.
L’alunno:
- classifica oggetti in base ad una evidente proprietà;
- individua e risolve semplici problemi aritmetici;
- raccoglie dati e informazioni per organizzare un disegno.
L’alunno:
- classifica oggetti in base ad analogie e differenze;
- rappresenta e risolve problemi aritmetici con l’addizione e la sottrazione;
- raccoglie dati e informazioni per organizzare un disegno.

Problemi

L’alunno:
- classifica oggetti in base a più proprietà;
- rappresenta e risolve problemi aritmetici utilizzando quando opportuno la
moltiplicazione al posto dell’addizione;
- raccoglie dati e informazioni per organizzare un disegno.
L’alunnno:
- discrimina oggetti e situazioni in contesti vari;
- rappresenta e risolve problemi aritmetici anche complessi;
- raccoglie molteplici dati e informazioni per organizzare un disegno elaborato.

10
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DISCIPLINA:SCIENZE E TECNOLOGIA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- riconosce solo alcune caratteristiche di esseri viventi e non;
- individua solo evidenti caratteristiche dei materiali.
L’alunno:
- riconosce con alcune caratteristiche di esseri viventi e non;
- individua evidenti caratteristiche dei materiali;
- comprende l’importanza dell’acqua per gli esseri viventi.

Osservare,
descrivere,

L’alunno:
- riconosce le fondamentali caratteristiche di esseri viventi
e non;
- individua le caratteristiche dei materiali, a lui noti;
- comprende l’importanza dell’acqua e il rispetto dell’ambiente.

VALUTAZIONE
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classificare,
ordinare,
confrontare,
esplorare
esseri viventi,
non viventi e
fenomeni

L’alunno:
- riconosce le fondamentali caratteristiche di esseri viventi e non;
- riconosce le caratteristiche di alcuni materiali e individuarne le trasformazioni più
evidenti;
- riconosce gli stati dell’acqua;
- comprende l’importanza del rispetto dell’ambiente.
L’alunno :
- riconoscere le caratteristiche di esseri viventi e non;
- riconosce le caratteristiche di vari materiali e individua le trasformazioni;
- riconosce gli stati dell’acqua e i vari passaggi da uno stato all’altro;
- comprende l’importanza del rispetto dell’ambiente.

L’alunno:
- riconosce con sicurezza le caratteristiche di esseri viventi e non;
- riconosce le caratteristiche di vari materiali e individua le trasformazioni anche più
complesse;
- riconosce gli stati dell’acqua e le varie modalità per passare da uno stato all’altro;
- comprende l’importanza del rispetto dell’ambiente e attuare relativi
comportamenti.

8

9
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DISCIPLINA:ARTE E IMMAGINE
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- rappresenta in modo abbastanza comprensibile immagini, forme e oggetti presenti
nell’ambiente;
- non esprime sensazioni, emozioni e pensieri utilizzando le diverse tecniche graficopittoriche;
- non riconosce il significato di un’immagine.
L’alunno:
- rappresenta in modo comprensibile immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente;
- esprime sensazioni, emozioni e pensieri in modo superficiale utilizzando in modo
impreciso le diverse tecniche graficopittoriche;
- riconosce il significato di un’immagine, senza analizzare gli elementi del linguaggio
iconico.

Produrre
e
leggere
immagini

L’alunno:
- rappresenta in modo semplice ma preciso immagini, forme e oggetti presenti
nell’ambiente;
- esprime sensazioni, emozioni e pensieri in modo semplice utilizzando abbastanza
precisamente le diverse tecniche graficopittoriche;
- riconosce il significato di un’immagine e analizzare alcuni elementi del linguaggio
iconico.
L’alunno:
- rappresenta immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente in modo adeguato;
- esprime sensazioni, emozioni e pensieri utilizzando le diverse tecniche graficopittoriche;
- riconosce il significato di un’immagine e analizzare alcuni elementi del linguaggio
iconico.
L’alunno:
- rappresenta in modo efficace immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente;
- esprime sensazioni, emozioni, pensieri utilizzando le diverse tecniche graficopittoriche;
- riconosce il significato di un’immagine e analizzare gli elementi del linguaggio
iconico.
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L’alunno:
- rappresenta in modo efficace e originale immagini, forme e oggetti presenti
nell’ambiente;
- esprime sensazioni, emozioni, pensieri utilizzando le diverse tecniche graficopittoriche;
- riconosce il significato di un’immagine e analizzare gli elementi del linguaggio
iconico.

10

DISCIPLINA: MUSICA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- mostra disinteresse all’ascolto di brani musicali anche se proposti per pochissimi
minuti;
- è riluttante a cimentarsi nelle produzioni musicali o linguistico- espressive attinenti
alla lezioni.

L’alunno:
- è interessato all’evento artistico – espressivo;
- si cimenta nella produzione vocale e strumentale dimostrando coraggio e volontà
nel correggersi anche se sbaglia ripetutamente.

Interesse
Partecipazione
Ascolto
Produzione

VALUTAZIONE
IN DECIMI
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L’alunno:
- si impegna ad ascoltare i brani musicali proposti cogliendone la sostanza artistica
veicolata dall’insegnante;
- si cimenta nella produzione rivelando una discreta capacità vocale, ritmica ed
espressiva anche se a volte risulta non intonato o scoordinato.

7

L’alunno:
- all’ascolto coglie i molteplici aspetti di un brano musicale;
- si pone con coraggio nei confronti della produzione vocale, ritmica ed espressiva,
cercando di correggersi e migliorarsi.

8

L’alunno:
- all’ascolto, individua i vari aspetti artistico – espressivi di un semplice brano
musicale comprendendone le strutture ed il valore funzionale delle stesse;
- esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e strumentali con risultati
più che buoni.

L’alunno:
- all’ascolto discrimina con facilità gli ambiti funzionali ed espressivi di brani
musicali di vario genere;
- esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e strumentali con ottimi
risultati.

9

10
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- mette in pratica solo alcuni schemi motori di base.
L’alunno:
- mette in pratica alcuni schemi motori di base con sufficiente controllo del corpo.

Schemi motori
di base in
funzione di
spazio, tempo,
equilibri

L’alunno:
- mette in pratica alcuni schemi motori di base con
un discreto controllo del corpo;
- controlla sufficientemente condizioni d’equilibrio statico e dinamico.
L’alunno:
- mette in pratica con sicurezza diversi schemi motori di base;
- controlla condizioni d’equilibrio statico e dinamico.
L’alunno:
- mette in pratica tutti gli schemi motori di base anche in modo combinato;
- controlla condizioni d’equilibrio statico e dinamico.
L’alunno:
- mette in pratica con sicurezza tutti gli schemi motori di base anche in modo
combinato;
- controlla condizioni d’equilibrio statico e dinamico.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- rispetta le regole di gioco per tempi molto brevi;
- ha difficoltà nella comunicazione del linguaggio non verbale.
L’alunno:
- rispetta le regole di base;
- comunica attraverso corpo e movimento in modo discontinuo e non sempre
consapevole.
L’alunno:
- rispetta le regole di gioco;
- comunica attraverso il corpo e movimento su imitazione di un modello dato.
L’alunno:
- rispetta regole di gioco ;
- comunica attraverso il linguaggio del corpo stati d’animo e semplici situazioni.

Gioco e
linguaggio del
corpo

L’alunno:
-rispetta le modalità esecutive nei giochi di movimento individuali o di squadra;
- comunica attraverso il linguaggio del corpo stati d’animo e semplici situazioni.
L’alunno:
- rispetta le modalità esecutive nei giochi di movimento individuali o di squadra ;
- comunica attraverso il linguaggio del corpo stati d’animo e semplici situazioni in
modo personale e originale.
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- ascolta parzialmente e comprende in modo molto superficiale i
racconti Biblici dell’origine e di alcune figure dell’ Antico Testamento;
- ascolta, ma non comprende alcune pagine evangeliche della storia di Gesù;

L’origine del
mondo e
dell’uomo come
opera di Dio
La figura di Gesù
I valori etici e
religiosi,
apprezzarli, viverli

L’alunno:
- ascolta in modo parziale e comprende semplicemente i racconti Biblici dell’origine e di
alcune figure dell’ Antico Testamento;
- ascolta e comprende semplicemente alcune pagine evangeliche della storia di Gesù;

L’alunno:
- ascolta e comprende in modo chiaro e semplice i racconti
Biblici dell’origine e di alcune figure dell’ Antico Testamento;
- ascolta con interesse e comprende alcune pagine evangeliche della storia di Gesù;

L’alunno:
- ascolta attentamente e comprende in modo chiaro, esauriente e sa riferire i racconti
Biblici dell’origine e di alcune figure dell’ Antico Testamento;
- ascolta con molto interesse e comprende in modo molto chiaro alcune pagine
evangeliche della storia di Gesù;

L’alunno:
- ascolta attentamente e comprende in modo esauriente e sa
riferire in maniera chiara i racconti Biblici dell’origine e di alcune figure dell’ Antico
Testamento;
- ascolta con molto interesse e comprende in modo molto corretto alcune pagine
evangeliche della storia di Gesù e ne sa cogliere i vari messaggi;

VALUTAZIONE
IN DECIMI

insufficiente

sufficiente

buono

distinto

ottimo

60

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
CLASSE TERZA
DISCIPLINA: ITALIANO
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- mantiene l’attenzione nella comunicazione e nell’ascolto per un breve periodo;
- comprende i contenuti principali di quanto ascoltato solamente con la mediazione
dell’insegnante.
L’alunno:
- mantiene l’attenzione nella comunicazione e nell’ascolto di una lettura per i tempi
stabiliti, anche se a volte si distrae;
- comprende le informazioni principali di quanto ascoltato.
L’alunno:
- mantiene l’attenzione nella comunicazione e nell’ascolto di

una lettura;
- comprende le informazioni principali e secondarie di quanto ascoltato.
Ascoltare
L’alunno:
e
mantiene
l’attenzione nella comunicazione e nell’ascolto di una lettura, per i tempi stabiliti;
comprendere
- comprende in modo chiaro il contenuto di quanto ascoltato.
L’alunno:
- mantiene l’attenzione nella comunicazione e nell’ascolto di una lettura assumendo un
atteggiamento attivo;
- comprende il contenuto di quanto ascoltato in modo esauriente.
L’alunno:
- mantiene in modo costante l’attenzione attiva nella comunicazione e nell’ascolto di una
lettura;
- coglie il senso globale di quanto ascoltato, ricava autonomamente le informazioni
principali e secondarie.

INDICATORI
GENERALI

Parlare

DESCRITTORI
L’alunno:
- si esprime in modo comprensibile;
- interagisce saltuariamente nello scambio comunicativo;
- racconta con la mediazione dell’insegnante brevi esperienze personali.
L’alunno:
- interagisce nello scambio comunicativo se sollecitato dall’insegnante;
- rispetta parzialmente le regole della comunicazione;
- racconta brevi esperienze personali in modo semplice e non sempre rispettando
l’ordine cronologico .
L’alunno:
- interagisce spontaneamente nello scambio comunicativo;
- rispetta le principali regole della comunicazione;
- racconta brevi esperienze personali rispettando l’ordine cronologico.
L’alunno:
- interagisce nello scambio comunicativo in modo adeguato;
- rispetta le regole della comunicazione;
- racconta esperienze personali in modo dettagliato.
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L’alunno sa:
- interagisce nello scambio comunicativo in modo adeguato ed efficace;
- rispetta le regole della comunicazione;
- formula domande pertinenti;
- racconta esperienze personali e fantastiche in modo dettagliato.
L’alunno:
- interagisce nello scambio comunicativo in modo sempre adeguato ed efficace;
- rispetta consapevolmente le regole della comunicazione;
- formula domande e da' risposte pertinenti;
- racconta esperienze personali e fantastiche in modo dettagliato e con proprietà di
linguaggio.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- legge stentatamente semplici testi;
- comprende in modo frammentario e superficiale il contenuto del testo letto.
L’alunno:
- legge testi di vario genere, ma in modo poco scorrevole;
- conosce alcune forme di lettura diverse funzionali allo scopo ( ad alta voce, silenziosa,
per piacere), ma non le sa opportunamente utilizzare;
- comprende in modo superficiale il contenuto del testo letto.
L’alunno:
- legge in modo scorrevole testi di vario genere;
- conosce alcune forme di lettura diverse funzionali allo scopo ( ad alta voce, silenziosa,
per piacere) e le utilizza in modo appropriato occasionalmente;
- comprende il senso generale di un testo letto.

Leggere
e
comprendere

L’alunno:
- legge in modo scorrevole ed espressivo testi narrativi, descrittivi, regolativi;
- conosce forme di lettura diverse funzionali allo scopo ( ad alta voce, silenziosa, per
piacere, per studio) e le utilizza in modo quasi sempre adeguato;
- comprende l’argomento centrale di un testo letto e individuare le informazioni principali.

L’alunno:
- legge in modo scorrevole ed espressivo testi descrittivi, narrativi, regolativi;
- conosce e sa utilizzare in modo appropriato forme di lettura diverse funzionali allo scopo
( ad alta voce, silenziosa, per piacere, per studio);
- comprende il significato di un testo letto , riconoscendone la funzione e individuandone
le informazioni principali.
L’alunno:
- legge in modo scorrevole ed espressivo testi descrittivi, narrativi, regolativi;
- conosce e sa utilizzare efficacemente forme di lettura diverse funzionali allo scopo ( ad
alta voce, silenziosa, per piacere, per studio);
-comprendere il significato di un testo letto, riconoscendone la funzione e
individuandone le informazioni principali e secondarie.

9
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INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno :
- produce semplici e brevi frasi;
- conosce parzialmente le principali regole ortografiche ma non sempre le rispetta;
- non riflette sulla lingua.
L’alunno :
- produce semplici e brevi testi narrativi, descrittivi e regolativi, con l’ausilio di una
traccia.
- conosce e rispetta abbastanza le principali regole ortografiche, ma non sempre usa
correttamente i segni di punteggiatura.
- riconosce parzialmente le principali parti variabili del discorso: articoli, nomi, aggettivi
qualificativi e verbi;
- non sempre individua la frase minima.

Scrivere e
riflettere sulla
lingua

L’alunno:
- produrre semplici e brevi testi narrativi, descritti e regolativi.
- conosce ma non sempre rispetta le principali regole ortografiche ed usa abbastanza
correttamente i principali segni di punteggiatura;
- riconosce le principali parti variabili del discorso: articoli, nomi e saltuariamente
aggettivi qualificativi e verbi.
- riconosce la frase minima.
L’alunno sa:
- produce brevi testi narrativi, descrittivi e regolativi.
- conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa abbastanza correttamente i
segni di punteggiatura;
- riconosce le principali parti variabili del discorso: articoli, nomi , aggettivi qualificativi e
verbi.
- individua la frase minima.
L’alunno sa:
- produce brevi testi narrativi, descrittivi e regolativi, utilizzando un lessico appropriato.
- conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa correttamente i segni di
punteggiatura;
- riconosce le principali parti variabili del discorso: articoli, nomi , aggettivi qualificativi e
verbi, ne comprende la funzione e le sa analizzare.
- individua la frase minima.
L’alunno:
- produce brevi testi narrativi, descrittivi e regolativi, utilizzando un lessico ricco e
appropriato.
- conosce e rispetta le regole ortografiche ed usa correttamente i segni di punteggiatura;
- riconosce le principali parti variabili del discorso: articoli, nomi , aggettivi qualificativi e
verbi, ne comprende la funzione e le sa analizzare.
- individua la frase minima e intuisce la funzione delle espansioni.
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DISCIPLINA: INGLESE

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- ascolta in modo occasionale.

Ascoltare e
Comprendere
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L’alunno:
- ascolta con sufficiente interesse e comprendere semplici consegne.
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L’alunno:
- ascolta e comprende istruzioni e semplici dialoghi supportati da immagini.

7
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L’alunno:
- ascolta e comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti familiari,
pronunciate lentamente.
L’alunno:
- ascolta e comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative a più contesti.
L’alunno:
- ascolta e comprende con sicurezza frasi e brevi testi supportati da immagini.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

8
9
10
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L’alunno:
- ripete vocaboli solo in modo occasionale.

5

L’alunno:
- legge e ripete in modo sufficientemente corretto alcuni vocaboli associandoli ad
un’immagine.
L’alunno:
- legge e utilizza vocaboli in modo pertinente alla situazione.
Parlare e
Leggere

Scrivere

7

L’alunno:
- legge e utilizza semplici espressioni e frasi legate al proprio vissuto.
L’alunno:
- legge e utilizza semplici espressioni e frasi legate al proprio vissuto e alle storie
proposte dal testo.
L’alunno:
- legge con sicurezza e utilizzare espressioni e frasi legate al proprio vissuto e alle
storie proposte dal testo.

INDICATORI
GENERALI

6

DESCRITTORI
L’alunno:
- copia in modo confuso semplici parole.
L’alunno:
- copia parole e frasi da un modello proposto.
L’alunno:
- copia parole e frasi abbinandole alle immagini di una storia.
L’alunno:
- copia parole e frasi abbinandole con sicurezza alle immagini corrispondenti.
L’alunno:
- scrive parole e completa semplici frasi.
L’alunno:
- scrive parole e semplici frasi in modo autonomo.
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DISCIPLINA:STORIA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- rappresenta graficamente e verbalmente le attività e le esperienze personali e
riconosce relazioni di successione e di contemporaneità in situazioni molto
semplici.
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L’alunno:
- rappresenta graficamente e verbalmente le attività e le esperienze personali e
riconosce relazioni di successione e di contemporaneità in situazioni semplici.

Organizzazione delle
informazioni

L’alunno:
- rappresenta graficamente e riferisce con discreta proprietà di linguaggio le
attività e le esperienze personali;
- riconosce relazioni di successione e di contemporaneità in situazioni note e
meno note.
L’alunno:
- organizza le informazioni in modo corretto, pertinente e sa riferirle con proprietà
di linguaggio.
L’alunno:
- organizza le informazioni in modo corretto, pertinente e sa riferirle in modo
approfondito, utilizzando un linguaggio specifico.

6

7
8

9

L’alunno:
- utilizza le informazioni in modo corretto esauriente e personale.

10

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- individua le tracce e le utilizza come fonti storiche per ricavare conoscenze sul
passato personale, familiare in modo non sempre corretto e autonomo.

Uso dei
documenti

L’alunno:
- individua le tracce e le utilizza come fonti storiche in modo autonomo ma non sempre
corretto.
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6

L’alunno:
- utilizza fonti storiche per ricavare conoscenze semplici sul passato personale,
familiare e della comunità di appartenenza.
L’alunno:
- utilizza fonti storiche per ricavare conoscenze sul passato personale, familiare e della
comunità di appartenenza.
L’alunno:
- ricava da fonti di tipo diverso, conoscenze sul suo passato e del suo territorio.
L’alunno:
- ricava da fonti di tipo diverso, conoscenze storiche.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- conosce solo semplici concetti fondamentali della storia ma non sa organizzare
le poche conoscenze acquisite.

Strumenti concettuali
e conoscenze

L’alunno:
- si avvia alla costruzione dei concetti fondamentali della storia ma non è
autonomo nell’organizzare le conoscenze acquisite.
L’alunno:
- conosce i concetti fondamentali della storia : famiglia , gruppo, regole e inizia ad
organizzare le conoscenze.
L’alunno:
- organizza le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi ( aspetti della vita
sociale..).

7
8
9
10
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L’alunno:
- comprende il concetto di evoluzione avvenuto nel tempo , confronta stili di vita di
società diverse.
L’alunno:
- comprende il concetto di evoluzione avvenuto nel tempo , confronta stili di vita di
società diverse e collega fenomeni, scoperte, usi e costumi.

9
10

DISCIPLINA:GEOGRAFIA
INDICATORI
GENERALI
Orientamento

DESCRITTORI
L’alunno:
- si orienta nello spazio, utilizzando in modo incerto gli indicatori topologici.

6

L’alunno:
- si muove consapevolmente nello spazio circostante, sapendosi orientare, attraverso
punti di riferimento, utilizzando gli organizzatori topologici.

7

L’alunno:
- ha acquisito solide strutture mentali atte a orientarsi nello spazio con estrema
sicurezza. Riesce ad utilizzarle in spazi diversi e nuovi.

DESCRITTORI
L’alunno:
- esplora il territorio circostante, attraverso l’approccio sensopercettivo, ma non individua
gli elementi fisici e antropici che caratterizzano il paesaggio.
L’alunno:
- esplora il territorio circostante, attraverso l’approccio sensopercettivo, individua in
modo essenziale gli elementi fisici e antropici che caratterizzano il paesaggio.
L’alunno:
- esplora il territorio circostante, attraverso l’approccio sensopercettivo
- individua e descrive in modo semplice gli elementi fisici e antropici che caratterizzano
il paesaggio.
L’alunno:

Paesaggi

5

L’alunno:
- si muove nello spazio circostante, orientandosi in modo ancora incerto attraverso punti
di riferimento e concetti topologici.

L’alunno:
- si muove consapevolmente e correttamente nello spazio circostante, sapendosi
orientare attraverso punti di riferimento , utilizzando con sicurezza gli organizzatori
topologici.
L’alunno:
- ha acquisito strutture mentali atte a orientarsi nello spazio con sicurezza.

INDICATORI
GENERALI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

- esplora il territorio circostante, attraverso l’approccio sensopercettivo;
- conosce e descrive correttamente gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari
tipi di paesaggio
L’alunno:
- esplora il territorio circostante, attraverso l’approccio sensopercettivo e l’osservazione
diretta;
- conosce e descrive correttamente gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari
tipi di paesaggio utilizzando un linguaggio specifico.

8
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L’alunno:
- esplora con sicurezza il territorio circostante, attraverso l’approccio senso-percettivo e
l’osservazione diretta;
- conosce e descrive in modo approfondito gli elementi fisici e antropici che
caratterizzano i vari tipi di paesaggio utilizzando un linguaggio specifico.

10

DISCIPLINA: MATEMATICA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

L’alunno:
Numero

- conta in senso progressivo e con difficoltà in modo regressivo;
- riconosce i numeri naturali proposti con qualche difficoltà e non sempre riconosce i
simboli delle operazioni;
- coglie il concetto di addizione e sottrazione solo in situazioni di concretezza.
L’alunno sa:
- conta in senso progressivo e regressivo i numeri proposti;
- riconosce i numeri naturali proposti, ma li confronta con qualche difficoltà;
- coglie il concetto di addizione, sottrazione e moltiplicazione e operare con esse in
situazioni di concretezza .
L’alunno:
- conta in senso progressivo e regressivo, associando al numero la quantità;
- riconosce i numeri naturali proposti e li confrontai;
- riconoscere il valore posizionale delle cifre dei numeri proposti;
- opera con l’addizione e la sottrazione in modo concreto;
- ripete in modo mnemonico le tabelline;
- coglie il concetto di moltiplicazione.
L’alunno:
- conta in senso progressivo e regressivo, associando al numero la quantità;
- riconosce i numeri naturali proposti, li confronta;
- riconosce il valore posizionale delle cifre;
- opera con l’addizione e la sottrazione con cambi e/o riporti
- ripete le tabelline;
- coglie il concetto di moltiplicazione e divisione ed operare in modo semplice con
esse;
L’alunno:
- contare in senso progressivo e regressivo, associando al numero la quantità;
- riconosce i numeri naturali proposti;
- riconosce il valore posizionale delle cifre;
- opera con l’addizione, la sottrazione e la moltiplicazione con cambi e/o riporti in
modo sicuro;
- utilizza le tabelline in modo efficace negli algoritmi;
- cogliere il concetto di divisione ed operare con essa.
L’alunno:
- conta in senso progressivo e regressivo, associando al numero la quantità;
- riconosce i numeri naturali;
- sa comporre e scomporre il numero con sicurezza;
- effettua calcoli scritti e orali ed esegue operazioni;
- utilizza con destrezza le tabelline;
- ipotizza l’ordine di grandezza del risultato di una operazione.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
-discrimina alcune caratteristiche di oggetti piani e solidi;
- individua semplici figure simmetriche;

5
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- riconosce linee ed angoli in oggetti proposti.
L’alunno:
- osserva, analizza e discrimina oggetti piani e solidi;
- individua figure simmetriche;
- riconosce ed analizza linee ed angoli in contesti concreti.
L’alunno:
- osserva e analizza le principali caratteristiche di oggetti piani e solidi e collegarle a
figure geometriche;
- individua e realizza figure simmetriche;
- riconosce ed analizza linee ed angoli in figure proposte;
- intuisce il concetto di perimetro.

Geometria

L’alunno:
- osserva e analizza caratteristiche di oggetti piani e solidi e collegarle a figure
geometriche discriminandone le caratteristiche;
- individua e realizza figure simmetriche più complesse;
- riconosce ed analizza linee ed angoli in figure e contesti diversi;
- intuisce il concetto di perimetro e di area.
L’alunno:
- osserva, analizza e descrive caratteristiche di figure piane e solide identificandone gli
elementi di simmetria;
- costruisce, disegna, denomina alcune figure del piano e dello spazio;
- ha compreso il concetto di perimetro ed area.
L’alunno:
- osserva, analizza, descrive e denomina le fondamentali figure piane e solide ;
- costruisce, disegna, denomina figure del piano e dello spazio;
- intuisce il concetto di perimetro ed area anche in figure composte;
- identifica il perimetro di figure piane usando anche semplici sistemi di misurazione.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- osserva e discrimina semplici fenomeni;
- effettua semplici misurazioni;
- legge semplici grafici.
L’alunno:
- osserva e discrimina fenomeni;
- effettua misurazioni concrete e dirette con metodi convenzionali;
- legge grafici su argomenti noti.
L’alunno:
- osserva, discrimina e raccoglie dati riferiti a fenomeni;
- effettua misurazioni concrete e dirette con metodi convenzionali usando le unità di
misura;
- individua a grandi linee situazioni probabili e improbabili;
- legge e rappresenta un semplice grafico.

Dati e previsioni
Misura

L’alunno:
- osserva, discrimina, raccoglie dati e li organizza;
- effettua misurazioni concrete e dirette usando sistemi di misurazione convenzionali
e non;
- individua situazioni probabili e improbabili;
- legge e rappresenta un grafico.
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L’alunno:
- raccoglie, rappresenta ed interpreta dati;
- effettua misure dirette ed indirette con unità di misura convenzionali, multipli e
sottomultipli;
- individua e valuta la probabilità di un evento;
- legge, rappresenta e crea diversi tipi di grafici.
L’alunno:
- raccoglie, rappresenta ed interpreta dati anche di eventi non noti,
- effettua misure dirette ed indirette con unità di misura convenzionali, multipli e
sottomultipli;
- individua e valuta la probabilità di un evento anche complesso;
- legge, rappresenta e crea diversi tipi di grafici su vari argomenti.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- individua analogie e differenze in situazioni a lui note;
- individua e risolve semplici e concrete situazioni problematiche;
- riconosce semplici terminologie specifiche.
L’alunno:
- individua analogie e differenze in situazioni a lui note;
- individua e risolve semplici e concrete situazioni problematiche utilizzando anche
le misure;
- riconosce semplici terminologie specifiche.
L’alunno:
- individua analogie e differenze in contesti diversi;
- individua e risolve semplici situazioni problematiche utilizzando anche le misure;
- riconosce terminologie specifiche della matematica.
L’alunno:
- individua analogie e differenze in contesti diversi costruendo relazioni significative;
- individua e risolve le situazioni problematiche proposte;
- riconosce terminologie specifiche della matematica.

Problemi

L’alunno:
- individua analogie e differenze in contesti diversi descrivendo e costruendo
relazioni significative;
- individua e risolve le situazioni problematiche proposte utilizzando diverse
strategie;
- riconosce terminologie specifiche della matematica.
L’alunno:
- individua analogie e differenze in contesti diversi descrivendo e costruendo
relazioni significative;
- individua, risolve e crea situazioni problematiche utilizzando diverse strategie;
- riconosce ed usa con proprietà terminologie specifiche della matematica.

9
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DISCIPLINA:SCIENZE
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- coglie le più evidenti caratteristiche del mondo animale e vegetale;
- distingue i materiali allo stato solido o liquido.
L’alunno:
- coglie le caratteristiche del mondo animale e vegetale;
- riconosce semplici materiali e il loro stato.
L’alunno:
- realizza semplici esperimenti;

VALUTAZIONE
IN DECIMI
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Osservare,
descrivere,
classificare,
ordinare,
confrontare,
esplorare esseri
viventi, non
viventi e
fenomeni

- descrive il ciclo vitale di animali e vegetali;
- cogliere le più evidenti caratteristiche dello stato dei materiali.
L’alunno:
- realizza esperimenti per verificare un’ipotesi;
- osserva e descrive le caratteristiche di animali,vegetali e funghi;
- coglie le relazioni tra temperatura e trasformazione della materia.
- mostra sensibilità per i problemi ambientali.
L’alunno:
- crea e realizza esperimenti per verificare un’ipotesi;
- osserva le caratteristiche di animali,vegetali e funghi e fare delle classificazioni;
- coglie le relazioni tra temperatura e trasformazione della materia.
- mostra sensibilità per i problemi ambientali
L’alunno:
- crea e realizza con sicurezza esperimenti per verificare un’ipotesi;
- osserva le caratteristiche di animali,vegetali e funghi e fare delle classificazioni
anche complesse;
- coglie le relazioni tra temperatura e trasformazione della materia;
- mostra particolare sensibilità per i problemi ambientali.
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DISCIPLINA: TECNOLOGIA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

L’alunno:
- osserva, descrive, usa e strumenti con difficoltà.
-usa nuove tecnologie e linguaggi multimediali con il supporto dell’insegnante.

5

L’alunno:
-osserva, descrive e usa parzialmente oggetti e strumenti, ma non sa realizzarli..

6

-usa solo parzialmente nuove tecnologie e linguaggi multimediali.
L’alunno:
- osserva e descrivere oggetti e strumenti ma li usa e li realizza solo parzialmente.
- usa semplici tecnologie e linguaggi multimediali .
Osservare,
descrivere,
usare oggetti e
strumenti e
realizzarli
Usare nuove
tecnologie e
linguaggi
multimediali

L’alunno:
- osserva, descrive e usa oggetti e strumenti, li realizza in modo abbastanza adeguato.
-usa in autonomia tecnologie e semplici linguaggi multimediali

7
8

L’alunno:
-osserva, descrive, usa e realizza oggetti e strumenti.
-usa tutte le tecnologie e i linguaggi multimediali presentati.

9

L’alunno:
-osserva, descrive, usa e realizza oggetti e strumenti con precisione.
-usa in modo funzionale tutte le tecnologie e i linguaggi multimediali presentati.

10
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DISCIPLINA:ARTE E IMMAGINE
INDICATORI
GENERALI

Produrre
e
leggere immagini

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

L’alunno:
- rappresenta in modo abbastanza comprensibile immagini, forme e oggetti presenti
nell’ambiente;
- esprime con difficoltà sensazioni, emozioni e pensieri utilizzando le diverse
tecniche grafico-pittoriche;
- riconosce parzialemente il significato di un’immagine.
L’alunno:
- rappresenta in modo comprensibile immagini, forme e oggetti presenti
nell’ambiente;
- esprime sensazioni, emozioni e pensieri in modo superficiale utilizzando in modo
impreciso le diverse tecniche graficopittoriche;
- riconosce il significato di un’immagine, senza analizzare gli elementi del linguaggio
iconico.

5

L’alunno:
- rappresenta in modo semplice ma preciso immagini, forme e oggetti presenti
nell’ambiente;
- esprime sensazioni, emozioni e pensieri in modo semplice utilizzando abbastanza
precisamente le diverse tecniche graficopittoriche;
- riconosce il significato di un’immagine e analizzare alcuni elementi del linguaggio
iconico.
L’alunno:
- rappresenta immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente in modo adeguato;
- esprime sensazioni, emozioni e pensieri utilizzando le diverse tecniche graficopittoriche;
- riconosce il significato di un’immagine e analizza alcuni elementi del linguaggio
iconico.
L’alunno:
- rappresenta in modo efficace immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente;
- esprime sensazioni, emozioni e pensieri utilizzando le diverse tecniche graficopittoriche;
- riconosce il significato di un’immagine e analizzare gli elementi del linguaggio
iconico.
L’alunno:
- rappresenta in modo efficace e originale immagini, forme e oggetti presenti
nell’ambiente;
- esprime sensazioni, emozioni e pensieri utilizzando le diverse tecniche graficopittoriche;
- riconosce il significato di un’immagine e analizza gli elementi del linguaggio iconico.
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DISCIPLINA: MUSICA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- mostra difficoltà nell’ascoltare brani musicali anche se proposti per pochissimi minuti;
- è riluttante nel cimentarsi nelle produzioni musicali o linguistico- espressive attinenti
alla lezioni.
L’alunno:
- è attratto dai momenti di ascolto, ma spesso si distrae;
- si cimenta nella produzione vocale e strumentale dimostrando coraggio e volontà nel
correggersi anche se sbaglia ripetutamente.

L’alunno:
- si impegna ad ascoltare i brani musicali proposti cogliendone la sostanza artistica
veicolata dall’insegnante;
- si cimenta nella produzione rivelando una discreta capacità vocale, ritmica ed
espressiva anche se a volte risulta non intonato o scoordinato.
Interesse
Partecipazione
Ascolto
Produzione

L’alunno:
- è molto interessato all’evento artistico – espressivo;
- partecipa attivamente alle lezioni;
- all’ascolto coglie i molteplici aspetti di un brano musicale;
- si pone con coraggio nei confronti della produzione vocale, ritmico-melodica ed
espressiva, cercando di correggersi e migliorarsi.
L’alunno:
- dimostra molto interesse e curiosità;
- partecipa con impegno, incuriosito dalla peculiarità del linguaggio specifico;
- all’ascolto, individua i vari aspetti artistico – espressivi di un semplice brano musicale
comprendendone le strutture ed il valore funzionale delle stesse;
- esegue da solo e in gruppo brani vocali, ritmici, e strumentali con risultati più che
buoni.
L’alunno:
- dimostra entusiasmo e piacere;
- partecipa creativamente e consapevolmente esplorando le proprie possibilità
espressive;
- all’ascolto discrimina con facilità gli ambiti funzionali ed espressivi di brani musicali di
vario genere;
- esegue da solo e in gruppo brani vocali, ritmici, e strumentali con ottimi risultati.

VALUTAZIONE
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA
INDICATORI GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- mette in pratica solo alcuni schemi motori di base.

Schemi motori di base in
funzione di spazio, tempo,
equilibri

L’alunno:
- mette in pratica alcuni schemi motori di base con sufficiente controllo del
corpo.
L’alunno:
- mette in pratica alcuni schemi motori di base
con un discreto controllo del corpo;
- controlla sufficientemente condizioni d’equilibrio statico e dinamico.

6

7
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L’alunno:
- mette in pratica tutti gli schemi motori di base anche in modo combinato;
- controlla condizioni d’equilibrio statico e dinamico.

9

DESCRITTORI
L’alunno:
- rispetta le regole di gioco per tempi molto brevi;
- ha difficoltà nella comunicazione del linguaggio non verbale.
L’alunno:
- rispetta le regole di gioco;
- comunica attraverso corpo e movimento in modo discontinuo e non sempre
consapevole.
L’alunno:

Gioco e
linguaggio del
corpo

5

L’alunno:
- mette in pratica con sicurezza diversi schemi motori di base;
- controlla condizioni d’equilibrio statico e dinamico.

L’alunno:
- mette in pratica con sicurezza tutti gli schemi motori di base anche in modo
combinato;
- controlla condizioni d’equilibrio statico e dinamico.

INDICATORI
GENERALI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

- rispetta le regole di gioco assumendo atteggiamenti positivi;
- comunica attraverso il corpo e movimento su imitazione di un modello dato.
L’alunno:
- riconosce e rispetta le regole dei giochi di movimento e pre-sportivi;
- utilizza in modo personale il linguaggio del corpo in semplici drammatizzazioni.
L’alunno:
- applica e rispetta le regole dei giochi di movimento e pre-sportivi cooperando con gli
altri;
- utilizza in modo personale e consapevole il linguaggio del corpo in semplici
drammatizzazioni e coreografie
L’alunno:
- applica correttamente le regole dei giochi di movimento e presportivi cooperando con
gli altri;
- utilizza in modo personale e consapevole il linguaggio del corpo in drammatizzazioni e
coreografie.

10
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- ascolta, legge, ma riferisce in maniera scarsa circa alcune
pagine bibliche e su alcune figure dell’Antico Testamento;
- riconosce in parte i segni religiosi e i gesti liturgici;
- conosce in parte l’idea del comandamento dell’Amore, inteso
come amicizia.
L’alunno:
- ascolta, legge, ma riferisce in maniera superficiale circa alcune
pagine bibliche e su alcune figure dell’Antico Testamento;
- riconosce parzialmente i segni religiosi e i gesti liturgici;
- conosce in maniera semplice il comandamento dell’Amore,
inteso come amicizia e, a volte, lo mette in pratica.

•
•

•
•

Dio Padre e Creatore
L’ Antica e la
Nuova
Alleanza
I vari linguaggi
religiosi
Il comandamento
dell’ Amore

L’alunno:
- ascolta attentamente, legge e riferisce in maniera chiara circa
alcune pagine bibliche e su alcune figure dell’Antico
Testamento;
- riconosce discretamente i segni religiosi e i gesti liturgici;
- conosce il comandamento dell’Amore, inteso come amicizia e
sa metterlo in pratica nei vari ambiti di appartenenza .
L’alunno:
- ascolta molto attentamente, legge e riferisce in maniera chiara
ed esauriente circa alcune pagine bibliche e su alcune figure
dell’Antico Testamento;
- riconosce in modo completo e chiaro i segni religiosi e i gesti
liturgici;
- conosce in maniera precisa il comandamento dell’Amore,
inteso come amicizia e sa metterlo in pratica in modo attivo nei
vari ambiti di appartenenza .
L’alunno:
- ascolta molto attentamente, legge e riferisce in maniera molto
chiara ed esauriente circa alcune pagine bibliche e su alcune
figure dell’Antico Testamento, compiendo anche confronti;
- riconosce in modo completo e molto chiaro i segni religiosi e i
gesti liturgici;
- conosce in maniera precisa il comandamento dell’Amore,
inteso come amicizia e sa metterlo in pratica in modo attivo e
preciso nei vari ambiti di appartenenza, aiutando gli altri.

VALUTAZIONE
IN DECIMI
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
CLASSE QUARTA
DISCIPLINA: ITALIANO
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- mantiene per un periodo molto breve l’attenzione nelle diverse situazioni comunicative;
- ascolta in modo discontinuo e presta attenzione in modo frammentario all’interlocutore
nelle conversazioni.
L’alunno:
- mantiene per tempi limitati l’attenzione nelle diverse situazioni comunicative;
- ascolta in modo discontinuo e prestare attenzione saltuariamente all’interlocutore nelle
conversazioni.

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
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L’alunno:
- mantiene per i tempi stabiliti l’attenzione nelle diverse

Ascoltare
e
Comprendere

situazioni comunicative;
- ascolta in modo adeguato e presta attenzione all’interlocutore nelle conversazioni.
L’alunno:
- mantiene per tempi lunghi l’attenzione nelle diverse situazioni comunicative;
. ascolta in modo attivo e presta attenzione all’interlocutore nelle conversazioni.
L’alunno:
- mantiene costantemente l’attenzione nelle diverse situazioni comunicative;
- ascolta in modo attivo, presta attenzione e interagisce con l’interlocutore nelle
conversazioni.
L’alunno:
- mantiene sempre l’attenzione nelle diverse situazioni comunicative;
- ascolta in modo attivo, presta attenzione e interagisce efficacemente con
l’interlocutore nelle conversazioni.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

L’alunno:
- riferisce oralmente su un’esperienza personale e con la mediazione dell’insegnante su
un argomento di studio;
- esprime con difficoltà oralmente i propri stati d’animo e pensieri;
L’alunno:
- riferisce oralmente su un’esperienza personale e sufficientemente su un argomento di
studio;
- esprime oralmente i propri stati d’animo e pensieri in maniera semplice;
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VALUTAZIONE
IN
DECIMI

5
6

L’alunno:
- riferisce oralmente su un’esperienza personale e in modo

Parlare

soddisfacente su un argomento di studio;
- esprime oralmente i propri stati d’animo e pensieri in maniera chiara.

7

75

L’alunno:
- riferisce oralmente su un’esperienza personale e in modo appropriato su un
argomento di studio;
- esprime oralmente i propri stati d’animo e pensieri in modo chiaro e appropriato;
- usa i diversi registri linguistici in relazione al contesto.
L’alunno:
- riferire oralmente in modo ricco ed appropriato su un’esperienza personale e su un
argomento di studio;
- esprimere oralmente i propri stati d’animo e pensieri in modo originale;
- usare i diversi registri linguistici in relazione al contesto.
L’alunno:
- riferire oralmente in modo ricco e dettagliato sia su un’esperienza personale che su un
argomento di studio;
- esprimere oralmente i propri stati d’animo e pensieri in modo originale e coinvolgente;
- usa i diversi registri linguistici in relazione al contesto.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- legge in modo abbastanza scorrevole, ma non espressivo ;
- coglie solamente alcune informazioni in un testo letto.
L’alunno:
- legge testi di vario genere in modo abbastanza scorrevole ed espressivo;
- individuare le informazioni principali in un testo letto.
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VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
6

L’alunno:
- legge testi di vario genere in modo scorrevole ed espressivo;

Leggere e
Comprendere

- utilizza, a volte, tecniche di lettura funzionali allo scopo;
- coglie la tipologia testuale del brano letto;
- individua le informazioni principali in un testo letto.
L’alunno:
- legge testi di vario genere in modo scorrevole ed espressivo;
- utilizza tecniche di lettura funzionali allo scopo;
- coglie la tipologia testuale del brano letto;
- individua le informazioni principali in funzione di una sintesi.
L’alunno:
- legge testi di vario genere in modo scorrevole ed espressivo;
- utilizza tecniche di lettura funzionali allo scopo;
- coglie la tipologia testuale del brano letto;
- individua le informazioni principali in funzione di una sintesi;
- coglie le più importanti informazioni implicite.
L’alunno:
- legge testi di vario genere in modo scorrevole e espressivo;
- utilizza tecniche di lettura funzionali allo scopo;
- coglie la tipologia testuale del brano letto;
- individua le informazioni principali in funzione di una sintesi;
- coglie le più importanti informazioni implicite;
- utilizza la lettura per ricerca personale.
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INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno :
- produce con l’ausilio di una traccia semplici e brevi testi;
- conosce le principali convenzioni ortografiche, ma non sempre le rispetta.
L’alunno :
- produce semplici e brevi testi di vario genere , ma non sempre coerenti e coesi;
- conosce e rispetta abbastanza le principali regole ortografiche, ma non sempre usa
correttamente i segni di punteggiatura.
L’alunno sa:
- produrre semplici e brevi testi di vario genere, abbastanza coerenti e coesi;

Scrivere

5
6
7

- conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa abbastanza correttamente i
segni di punteggiatura.
L’alunno sa:
- produce testi di vario genere, quasi sempre coerenti e coesi;
- conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa correttamente i segni di
punteggiatura.
L’alunno sa:
- produrre testi di vario genere coerenti e coesi;
- conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa correttamente i segni di
punteggiatura.
L’alunno sa:
- produce testi di vario genere, coerenti e coesi, utilizzando un linguaggio ricco e
appropriato;
- conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa correttamente i segni di
punteggiatura.

INDICATORI
GENERALI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

DESCRITTORI
L’alunno :
- riconosce e nomina alcune delle parti del discorso conosciute;
- riconosce con difficoltà la frase minima inserita in un periodo complesso ;
- rispetta parzialmente le convenzioni ortografiche.
L’alunno :
- riconosce e nomina quasi sempre le principali parti del discorso conosciute;
- riconosce quasi sempre la frase minima;
- rispetta parzialmente le convenzioni ortografiche.
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VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
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L’alunno :
- riconosce e nomina le principali parti del discorso

Riflettere sulla
lingua

conosciute;
- riconosce la frase minima;
- rispetta le principali convenzioni ortografiche conosciute.
L’alunno sa:
- riconosce e nomina le principali parti del discorso conosciute;
- analizza le essenziali strutture morfologiche delle parti variabili studiate: genere,
numero, tempo del verbo;
- riconosce la frase minima e comprende la funzione delle espansioni;
- rispetta le principali convenzioni ortografiche conosciute.
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L’alunno sa:
- riconosce e nomina le principali parti del discorso conosciute;
- analizza le principali strutture morfologiche delle parti variabili studiate: genere,
numero, derivazione, alterazione, tempo del verbo;
- riconosce la frase minima e comprendere la funzione delle espansioni;
- rispetta le principali convenzioni ortografiche conosciute.

L’alunno sa:
- riconosce , nomina e analizza le principali parti del discorso conosciute;
- analizza le strutture morfologiche delle parti variabili del discorso studiate.
- riconosce la frase minima e comprendere la funzione delle espansioni;
- rispetta le principali convenzioni ortografiche conosciute.

9
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DISCIPLINA: INGLESE

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- ascolta in modo occasionale.
L’alunno:
- ascolta con sufficiente interesse e comprende il senso generale di semplici
consegne.
L’alunno:
- ascolta e comprende istruzioni, dialoghi e semplici storie supportati da immagini.

Ascoltare
e
Comprendere
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7

L’alunno:
- ascolta e comprende la struttura di frasi ed espressioni di uso frequente.

8

L’alunno:
- ascolta e comprende il contenuto globale di semplici storie.

9

L’alunno:
- ascolta e comprende con sicurezza il significato di frasi e testi.

INDICATORI
GENERALI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

DESCRITTORI

10

VALUTAZIONE
IN DECIMI

L’alunno:
- ripete vocaboli e semplici espressioni solo in modo occasionale.

5
L’alunno:
- legge e utilizza vocaboli in modo sufficientemente corretto e pertinente alla
situazione.
L’alunno:
Parlare e
Leggere

- legge e utilizza semplici espressioni e frasi legate al proprio vissuto e alle storie
proposte dal testo.
L’alunno:
- legge e utilizza semplici espressioni e frasi per impostare domande e risposte legate
al proprio vissuto e alle storie proposte dal testo.
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L’alunno:
- legge correttamente e utilizzare semplici espressioni e frasi per impostare domande e
risposte legate al proprio vissuto e alle storie proposte dal testo.
L’alunno:
- legge correttamente e utilizzare espressioni e frasi per impostare con sicurezza
domande e risposte legate al proprio vissuto, a storie proposte e a descrizioni.

9
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DISCIPLINA: INGLESE
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE IN
DECIMI

L’alunno:
- copia in modo confuso parole e semplici frasi da un modello proposto.

Scrivere

L’alunno:
- copia parole e frasi abbinandole alle immagini di una storia.
L’alunno:
- formula e scrive frasi sulla base di un modello dato.
L’alunno:
- risponde a domande in modo corretto.
L’alunno:
- risponde a domande e scrivere un semplice testo.
L’alunno:
- formula con sicurezza domande e risposte;
- scrive un semplice testo con padronanza lessicale e grammaticale.

5
6
7
8
9
10

79

DISCIPLINA: STORIA
INDICATORI GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

L’alunno:
- utilizza la linea del tempo in modo ancora confuso

5
L’alunno:
- ricava informazioni da semplici letture di un testo storico.

Uso dei documenti e
organizzazione delle
informazioni

L’alunno:
- ricava informazioni da documenti , distinguendo le diverse tipologie di
fonti.
L’alunno:
- ricava informazioni da documenti , distinguendo le diverse tipologie di
fonti;
- riferisce con un linguaggio specifico.
L’alunno:
- ricava informazioni da documenti , distinguendo le diverse tipologie di
fonti;
- utilizza i termini specifici del linguaggio disciplinare.
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L’alunno:
- coglie collegamenti utilizzando le informazioni ricavate da documenti di
diversa natura;
- utilizza i termini specifici del linguaggio disciplinare.

10

INDICATORI GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- usa la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale in modo
confuso.

Strumenti concettuali e
conoscenze

L’alunno:
- usa la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale.
L’alunno:
- colloca le grandi civiltà nella corretta sequenza cronologica e riferisce con
un linguaggio semplice.
L’alunno:
- colloca le grandi civiltà nella corretta sequenza cronologica;
- riferisce con un linguaggio abbastanza appropriato.
L’alunno:
- colloca le grandi civiltà nella corretta sequenza cronologica;
- riferisce con un linguaggio appropriato e leggere carte storico-geografiche.

VALUTAZIONE
IN DECIMI
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L’alunno:
- colloca le grandi civiltà nella corretta sequenza cronologica;
- riferisce con un linguaggio appropriato e usa carte storico-geografiche;
- effettua collegamenti tra le conoscenze.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- riferisce in modo superficiale, orale e scritto, gli argomenti trattati.
L’alunno:
- riferisce in forma semplice i contenuti degli argomenti affrontati.
L’alunno:

Produzione

10

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
6

- riferisce in modo chiaro e corretto i contenuti degli argomenti affrontati.

7

L’alunno:
- riferisce in modo chiaro, corretto ed esauriente i contenuti degli argomenti affrontati.

8

L’alunno:
- elabora in modo chiaro, corretto ed esauriente i contenuti degli argomenti affrontati
con un linguaggio appropriato.
L’alunno:
- elabora in modo chiaro, corretto ed esauriente gli argomenti affrontati e li collega
con un linguaggio appropriato .

9
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- si orienta nello spazio ma non sa utilizzare grafici e carte geografiche.
L’alunno:
- si orienta nello spazio, utilizzando mappe e carte in modo ancora incerto.

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
6

L’alunno:
Orientamento

- si orienta e si muove nello spazio utilizzando correttamente mappe e carte.
L’alunno:
- si orienta,si muove nello spazio e realizza mappe e carte relative a spazi vicini ,
attraverso gli strumenti dell’osservazione diretta.
L’alunno:
- si orienta, si muove nello spazio e realizza mappe e carte relative a spazi vicini e più
lontani, attraverso gli strumenti dell’osservazione diretta e indiretta.
L’alunno:
- si orienta con sicurezza, si muove nello spazio e realizza mappe e carte relative a
spazi vicini e più lontani, attraverso gli strumenti dell’osservazione diretta e indiretta.
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INDICATORI
GENERALI

Paesaggi

DESCRITTORI
L’alunno:
- riconosce gli elementi naturali e antropici dei paesaggi geografici ma non utilizza i
termini specifici del linguaggio disciplinare.
L’alunno:
- riconosce gli elementi naturali e antropici dei paesaggi geografici, li descrive con un
linguaggio semplice.
L’alunno:
- mette in relazione l’ambiente e le sue risorse con le condizioni di vita dell’uomo e li
descrive.
L’alunno:
- mette in relazione l’ambiente e le sue risorse con le condizioni
di vita dell’uomo;
- analizza le conseguenze positive e negative delle attività umane sull’ambiente.
L’alunno:
- mette in relazione l’ambiente e le sue risorse con le condizioni di vita dell’uomo;
- effettua confronti tra realtà ambientali diverse;
- analizza le conseguenze positive e negative delle attività umane sull’ambiente.
L’alunno:
- mette in relazione l’ambiente e le sue risorse con le condizioni di vita dell’uomo;
- effettua confronti tra realtà ambientali diverse;
- analizzare le conseguenze positive e negative delle attività umane sull’ambiente e
adottare comportamenti idonei a garantire il rispetto per l’ambiente

VALUTAZIONE
IN DECIMI
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DISCIPLINA: MATEMATICA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- legge, scrive e ordina con difficoltà solo i numeri naturali;
- riconosce i simboli per le operazioni ed li usa nell’addizione e sottrazione in modo
molto semplice.
L’alunno:
- riconosce i numeri naturali, decimali e frazionari;
- opera con addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni in situazioni di concretezza;
- conosce la tecnica della divisione, ma commette errori di calcolo;
- trova ancora difficoltà nel calcolo mentale.

Numero

L’alunno:
- riconosce i numeri naturali, decimali e frazionari, li confronta con qualche difficoltà
- esegue in colonna le quattro operazioni con numeri semplici;
- utilizza strategie di calcolo mentale.
L’alunno:
- riconosce e confronta i numeri naturali decimali e frazionari;
- esegue in colonna le quattro operazioni con numeri semplici;
- padroneggia strategie di calcolo mentale.
L’alunno:
- riconosce e confronta i numeri naturali decimali e frazionari;
- esegue in colonna le quattro operazioni con i numeri proposti;
- padroneggia con sicurezza strategie di calcolo mentale.

VALUTAZIONE
IN DECIMI
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L’alunno:
- riconosce e confronta i numeri naturali decimali e frazionari con sicurezza;
- esegue in colonna le quattro operazioni con i numeri proposti (divisioni con due cifre
al divisore);
- padroneggia con sicurezza e velocità strategie di calcolo mentale.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- discrimina caratteristiche di oggetti piani e solidi e distingue le differenze;
- individua figure simmetriche;
- riconosce linee ed angoli in oggetti proposti.
L’alunno:
- osserva, analizza e discrimina oggetti piani e solidi;
- individua semplici figure simmetriche;
- riconosce ed analizza linee ed angoli in contesti concreti.
L’alunno:
- osserva e analizza le principali caratteristiche di oggetti piani e solidi e collegarli a
figure geometriche;
- individua e realizza figure simmetriche;
- riconosce ed analizza linee ed angoli in figure proposte;
- intuisce il concetto di perimetro.

10

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
6

7

Geometria
L’alunno:
- osserva e analizza caratteristiche di oggetti piani e solidi e collegarli a figure
geometriche discriminandone le caratteristiche;
- individua e realizza figure simmetriche più complesse;
- riconosce ed analizza linee ed angoli in figure e contesti diversi;
- intuisce il concetto di perimetro e di area.
L’alunno:
- osserva, analizza e descrive caratteristiche di figure piane e solide identificandone gli
elementi di simmetria;
- costruisce, disegna, denomina alcune figure del piano e dello spazio;
- intuisce il concetto di perimetro ed area anche in figure composte;
- calcola perimetro ed area del quadrato e del rettangolo.
L’alunno:
- osserva, analizza, descrive e denomina le fondamentali figure piane e solide
identificandone gli elementi di simmetria;
- costruisce, disegna, denomina figure del piano e dello spazio;
- intuisce il concetto di perimetro ed area anche in figure composte;
- identifica e calcola il perimetro e l’area di figure piane usando anche semplici sistemi
di misurazione.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- usa i simboli per semplici misurazioni;
- legge semplici grafici.
L’alunno:
- usa simboli solo delle unità di misura per semplici calcoli;
- legge grafici su argomenti noti.
L’alunno:
- effettua misurazioni concrete e dirette ed effettua calcoli con i simboli del sistema
metrico;
- individua a grandi linee situazioni probabili e improbabili;
- legge e rappresenta un semplice grafico.
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VALUTAZIONE
IN DECIMI
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L’alunno:
- effettua misurazioni concrete e dirette e calcolare usando
sistemi di misurazione convenzionali e non;
- individua situazioni probabili e improbabili;
Dati e previsioni
- legge e rappresenta un grafico.
Misura
L’alunno:
- effettua misure dirette ed indirette con unità di misura convenzionali, multipli e
sottomultipli, calcola e converte;
- individua e valuta la probabilità di un evento;
- legge, rappresenta e crea diversi tipi di grafici.
L’alunno:
- effettua misure dirette ed indirette con unità di misura convenzionali, multipli e
sottomultipli, calcola e converte;
- individua e valuta la probabilità di un evento anche complesso;
- legge, rappresenta e crea diversi tipi di grafici su vari argomenti.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- individua evidenti proprietà di oggetti e figure;
- individua i dati di un problema;
- interpreta un diagramma a blocchi con un’operazione.
L’alunno:
- individua evidenti proprietà di oggetti e figure;
- individua i dati di un problema proposto più volte e lo risolve;
- interpreta e realizza un diagramma a blocchi con un’operazione.
L’alunno:
- individua evidenti proprietà di oggetti, figure, numeri e classificarli;
- risolve problemi con una domanda e un’operazione;
- realizza un diagramma a blocchi ed ne interpreta altri tipi ( Eulero-Venn, Carroll..).

Problemi

L’alunno:
- individua proprietà di oggetti, figure, numeri e classificarli;
- risolve problemi con due domande esplicite e due operazioni;
- realizza un diagramma a blocchi ed ne interpreta altri tipi ( Eulero-Venn, Carroll..).
L’alunno:
- individua proprietà di oggetti, figure, numeri e classificarli;
- risolve problemi con una domanda esplicita e due operazioni;
- realizza diagrammi di vario tipo ( Eulero-Venn, Carroll, a blocchi…).
L’alunno:
- individua proprietà di oggetti, figure, numeri e classificarli;
- risolve problemi con una domanda esplicita e due o più operazioni.
- elabora strategie risolutive diverse;
- realizza diagrammi di vario tipo ( Eulero-Venn, Carroll, a blocchi…) anche per
ideare problemi.
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VALUTAZIONE
IN DECIMI
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DISCIPLINA: SCIENZE

INDICATORI
GENERALI

Osservare,
descrivere,
classificare,
ordinare,
confrontare,
esplorare
esseri viventi,
non viventi e
fenomeni

DESCRITTORI
L’alunno:
- coglie le più evidenti caratteristiche del mondo animale e vegetale;
- distingue i materiali allo stato solido o liquido.
L’alunno:
- coglie le caratteristiche del mondo animale e vegetale;
- riconosce semplici materiali e il loro stato.
L’alunno:
- realizza semplici esperimenti;
- descrive il ciclo vitale di animali e vegetali;
- coglie le più evidenti caratteristiche dello stato dei materiali.
L’alunno:
- realizza esperimenti per verificare un’ipotesi;
- osserva e descrive le caratteristiche di animali, vegetali e funghi;
- coglie le relazioni tra temperatura e trasformazione della materia.
L’alunno:
- crea e realizza esperimenti per verificare un’ipotesi;
- osserva le caratteristiche di animali, vegetali, funghi e fare delle
classificazioni;
- coglie le relazioni tra temperatura e trasformazione della materia;
- mostra sensibilità per i problemi ambientali.
L’alunno:
- cre e realizza con sicurezza esperimenti per verificare un’ipotesi;
- osserva le caratteristiche di animali, vegetali, funghi e fare delle
classificazioni anche complesse;
- coglie le relazioni tra temperatura e trasformazione della materia;
- mostra particolare sensibilità per i problemi ambientali.

VALUTAZIONE IN
DECIMI
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DISCIPLINA: TECNOLOGIA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE IN
DECIMI

L’alunno:
- osserva, descrive, usa e strumenti con difficoltà.
-usa nuove tecnologie e linguaggi multimediali con il supporto dell’insegnante.

5

L’alunno:
-osserva, descrive e usa parzialmente oggetti e strumenti, ma non sa

6

realizzarli..
-usa solo parzialmente nuove tecnologie e linguaggi multimediali.
L’alunno:

Osservare,
descrivere,
usare oggetti e
strumenti e
realizzarli
Usare nuove
tecnologie e
linguaggi

- osserva e descrivere oggetti e strumenti ma li usa e li realizza solo
parzialmente.
- usa semplici tecnologie e linguaggi multimediali .
L’alunno:
- osserva, descrive e usa oggetti e strumenti, li realizza in modo abbastanza
adeguato.
-usa in autonomia tecnologie e semplici linguaggi multimediali

7
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multimediali

L’alunno:
-osserva, descrive, usa e realizza oggetti e strumenti.
-usa tutte le tecnologie e i linguaggi multimediali presentati.

9

L’alunno:
-osserva, descrive, usa e realizza oggetti e strumenti con precisione.
-usa in modo funzionale tutte le tecnologie e i linguaggi multimediali presentati.
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DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- osserva e descrive in modo superficiale e non sempre adeguato con il linguaggio
iconico gli elementi presenti nell’ambiente;
- riconoscere saltuariamente in un’immagine gli elementi del linguaggio iconico senza
individuarne il loro significato espressivo;
- utilizza con difficoltà gli strumenti del linguaggio iconico per qualsiasi produzione;
- riconosce con difficoltà i beni culturali presenti nel proprio territorio.
L’alunno:
- osserva e descrive in modo superficiale con il linguaggio iconico gli elementi
presenti nell’ambiente;
- riconosce in un’immagine alcuni elementi del linguaggioiconico senza individuarne
il loro significato espressivo;
- utilizza in modo impreciso e frettoloso gli strumenti del linguaggio iconico per
qualsiasi produzione;
- conosce i principali beni culturali presenti nel proprio territorio, senza
comprenderne il valore artistico.

Produrre
e
Leggere
immagine

L’alunno:
- osserva e descrive in modo semplice con il linguaggio iconico gli elementi presenti
nell’ambiente;
- riconosce in un’immagine alcuni elementi del linguaggio iconico individuandone a
volte il loro significato espressivo;
- utilizza in modo tecnico gli strumenti del linguaggio iconico per qualche produzione;
- conosce i principali beni culturali presenti nel proprio territorio
L’alunno:
- osserva e descrive adeguatamente con il linguaggio iconico gli elementi presenti
nell’ambiente;
- riconosce in un’immagine i principali elementi del linguaggio iconico individuandone
il loro significato espressivo;
- utilizza in modo tecnico gli strumenti del linguaggio iconico;
- conosce i principali beni culturali presenti nel proprio territorio.

VALUTAZIONE
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L’alunno:
- osserva e descrive in modo appropriato con il linguaggio iconico gli elementi
presenti nell’ambiente;
- riconosce in un’immagine i principali elementi del linguaggio iconico individuandone
il loro significato espressivo;
- utilizza in modo tecnico gli strumenti del linguaggio iconico per qualsiasi produzione;
- conosce i principali beni culturali presenti nel proprio territorio e ne riconosce il
valore artistico.

9

L’alunno:
- osserva e descrive in modo appropriato ed originale con il linguaggio iconico gli
elementi presenti nell’ambiente;
- riconosce in un’immagine i principali elementi del linguaggio iconico individuandone
il loro significato espressivo;
- utilizza in modo creativo gli strumenti del linguaggio iconico per qualsiasi produzione;
- conosce i principali beni culturali presenti nel proprio territorio e ne riconosce il
valore artistico.

10

DISCIPLINA: MUSICA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- mostra difficoltà ad ascoltare brani musicali anche se proposti per pochissimi
minuti;
- è riluttante nel cimentarsi nelle produzioni musicali o linguistico- espressive.
L’alunno:
- è attratto dai momenti di ascolto, ma spesso si distrae;
- è impegnato nel cimentarsi nella produzione vocale e strumentale anche se con
risultati non sempre soddisfacenti.

VALUTAZIONE
IN DECIMI
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L’alunno:

•

•

Interesse
Partecipazione
•
Ascolto
•
Produzione

- cerca di ascoltare i brani musicali proposti cogliendone la sostanza artistica
veicolata dall’insegnante;
- si cimenta nella produzione rivelando una discreta capacità vocale, ritmica ed
espressiva anche se con risultati non sempre ottimi.

7

L’alunno:
- all’ascolto coglie i molteplici aspetti di un brano musicale;
- si pone con coraggio nei confronti della produzione vocale, ritmico-melodica ed
espressiva, cercando di correggersi e migliorarsi.

8

L’alunno:
- all’ascolto, individua i vari aspetti artistico – espressivi di un semplice brano
musicale comprendendone le strutture ed il valore funzionale delle stesse;
- esegue da solo e in gruppo brani vocali, ritmici, e strumentali con risultati più che
buoni.

9
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L’alunno:
- all’ascolto discrimina con facilità gli ambiti funzionali ed espressivi di brani
musicali di vario genere;
- esegue da solo e in gruppo brani vocali, ritmico-melodici, e strumentali con ottimi
risultati.

10

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA
INDICATORI GENERALI

Coordinazione dinamica
generale
(Schemi motori di base in
funzione di spazio, tempo,
equilibri)

DESCRITTORI
L’alunno:
- mette in pratica solo alcuni schemi motori di base senza porli in
relazione.
L’alunno:
- mette in pratica alcuni schemi motori di base con sufficiente controllo del
corpo.
L’alunno:

5

- mette in pratica alcuni schemi motori di base anche combinati con un
discreto controllo del corpo; controllare condizioni d’equilibrio statico e
dinamico.
L’alunno:
- mette in pratica con sicurezza diversi e combinati schemi motori di base
anche in semplici coreografie o sequenze di movimento.

7

L’alunno:
- organizza il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli
oggetti, agli altri, anche attraverso coreografie.
L’alunno:
- organizza con sicurezza il proprio movimento nello spazio in relazione a
sé, agli oggetti, agli altri, anche attraverso coreografie.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- rispetta le regole di gioco per tempi molto brevi;
- ha difficoltà nella comunicazione del linguaggio non verbale.
L’alunno:
- applica sufficientemente le regole di gioco e le modalità esecutive ;
- comunica attraverso corpo e movimento in modo insicuro e non sempre
consapevole.

Gioco e linguaggio
del corpo

VALUTAZIONE
IN DECIMI

L’alunno:
- applica le regole di gioco e le modalità esecutive;
- comunica attraverso corpo e movimento contenuti emozionali.
L’alunno:
- applica le regole di gioco e le modalità esecutive interagendo positivamente con
gli altri;
- assume in forma consapevole diverse posture con finalità espressive.
L’alunno:
- applica le regole di gioco e le modalità esecutive interagendo positivamente con
gli altri;
- assume in forma consapevole diverse posture con finalità espressive in
drammatizzazioni e coreografie.

6

8

9

10
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L’alunno:
- applica le regole di gioco e le modalità esecutive interagendo positivamente con
gli altri manifestando senso di responsabilità;
- assume in forma consapevole e originale diverse posture con finalità espressive in
drammatizzazioni e coreografie.

10

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- non comprende i vari passi biblici;
- conosce in parte la figura di Gesù e i suoi insegnamenti;
- riconosce in parte e non sempre comprende le varie espressioni artistiche
legate al Cristianesimo.
L’alunno:
- comprende parzialmente i vari passi biblici;
- conosce in modo superficiale la figura di Gesù e i suoi insegnamenti per
attualizzarli;
- riconosce in parte e comprende in modo semplice le varie espressioni
artistiche legate al Cristianesimo.

VALUTAZIONE
IN DECIMI

insufficiente

sufficiente

L’alunno:
- legge e comprende i vari passi biblici;
•
•
•

La Bibbia
La figura di Gesù
Il rapporto fra
il
Cristianesimo
e l’arte

- conosce in modo preciso la figura di Gesù e i suoi insegnamenti;
- riconosce e comprende in modo chiaro le varie espressioni artistiche legate
al Cristianesimo.
L’alunno:
- legge con interesse e comprende e riferisce con precisione sui vari passi
biblici;
- conosce in modo chiaro e preciso la figura di Gesù e i suoi insegnamenti e
cerca di metterli in pratica;
- riconosce e comprende in modo chiaro e preciso le varie espressioni
artistiche legate al Cristianesimo.
L’alunno:
- legge con molto interesse, comprende e riferisce i vari passi biblici;
- conosce in modo molto chiaro e preciso la figura di Gesù e i suoi
insegnamenti e cerca di metterli in pratica;
- riconosce e comprende in modo molto chiaro e preciso le varie espressioni
artistiche legate al Cristianesimo.

buono

distinto

ottimo
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
CLASSE QUINTA
DISCIPLINA : ITALIANO

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- mantiene per un breve periodo l’attenzione nelle diverse situazioni comunicative;
- ascolta in modo discontinuo e presta attenzione in modo frammentario
all’interlocutore nelle conversazioni.
L’alunno:
- mantiene per tempi limitati l’attenzione nelle diverse situazioni comunicative;
- ascolta in modo discontinuo e presta attenzione saltuariamente all’interlocutore nelle
conversazioni.

Ascoltare
e
comprendere

L’alunno sa:
- mantiene per i tempi stabiliti l’attenzione nelle diverse
situazioni comunicative;
- ascolta in modo adeguato e presta attenzione all’interlocutore nelle conversazioni.
L’alunno:
- mantiene per tempi abbastanza lunghi l’attenzione nelle diverse situazioni
comunicative;
- ascolta in modo attivo e prestare attenzione all’interlocutore nelle conversazioni.
L’alunno:
- mantiene l’attenzione per tempi lunghi nelle diverse situazioni comunicative;
- ascolta in modo attivo e interagire con l’interlocutore nelle conversazioni.
L’alunno:
- mantiene costantemente l’attenzione nelle diverse situazioni comunicative,
- ascolta in modo attivo e interagire con l’interlocutore nelle conversazioni
apportando un contributo personale.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- organizza un discorso semplice;
- partecipa con la mediazione dell’insegnante a discussioni di gruppo;
- espone con difficoltà argomenti noti;
- non sa esprimere opinioni personali.
L’alunno:
- organizza un discorso semplice;
- partecipa con la mediazione dell’insegnante a discussioni di gruppo;
- espone argomenti noti con l’ausilio di una traccia;
- esprime opinioni personali, se sollecitato

VALUTAZIONE
IN DECIMI
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L’alunno:
- organizza un discorso;
- partecipa a discussioni di gruppo in modo adeguato;
- espone argomenti noti;
- esprime semplici opinioni personali .
Parlare

7
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L’alunno:
- organizza un discorso;
- partecipa a discussioni di gruppo, apportando il proprio contributo;
- espone argomenti noti in modo soddisfacente;
- esprime opinioni personali.
L’alunno:
- organizza un discorso;
- partecipa a discussioni di gruppo apportando il proprio contributo in modo appropriato
e personale;
- espone argomenti noti in modo pertinente;
- esprime opinioni personali in modo chiaro.
L’alunno:
- organizza un discorso;
- partecipa a discussioni di gruppo apportando il proprio contributo in modo esauriente
e personale;
- espone argomenti noti in modo pertinente e con linguaggio ricco e appropriato;
- esprime opinioni personali in modo chiaro ed originale.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- legge in modo non sempre scorrevole e non sempre espressivo;
- coglie solamente alcune informazioni del testo letto.
L’alunno:
- legge testi di vario genere in modo abbastanza scorrevole ed espressivo;
- individua le informazioni principali di un semplice testo.

8

9

10
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L’alunno:
- legge testi di vario genere in modo scorrevole ed

Leggere
e
comprendere

espressivo;
- utilizza, a volte, tecniche di lettura funzionali allo scopo;
- coglie la tipologia testuale del brano letto;
- individua le informazioni principali di un testo letto.
L’alunno:
- legge testi di vario genere in modo scorrevole ed espressivo;
- utilizza tecniche di lettura funzionali allo scopo;
- sa a volte, prevedere l’argomento del testo ricavando le informazioni dal titolo, dalle
immagini e dalle didascalie;
- coglie la tipologia testuale del brano letto;
- individua le informazioni principali in funzione di una sintesi.
L’alunno:
- legge testi di vario genere in modo scorrevole ed espressivo;
- utilizza tecniche di lettura funzionali allo scopo;
- prevede l’argomento del testo ricavando le informazioni dal titolo, dalle immagini e
dalle didascalie;
- coglie la tipologia testuale del brano letto;
- individua le informazioni principali in funzione di una sintesi;
- coglie le più importanti informazioni implicite;

7

8

9
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L’alunno:
- legge testi di vario genere in modo scorrevole e espressivo;
- utilizza tecniche di lettura funzionali allo scopo;
- prevede l’argomento del testo ricavando le informazioni dal titolo, dalle immagini e
dalle didascalie;
- coglie la tipologia testuale del brano letto;
- individua le informazioni principali in funzione di una sintesi;
- coglie le più importanti informazioni implicite;
- esprime un proprio pensiero sul testo letto;
- utilizza la lettura per ricerca personale.

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno :
- produce con difficoltà e con l’ausilio di una traccia semplici e brevi testi; - conosce
parzialmente le principali convenzioni ortografiche.
L’alunno:
- produrre semplici e brevi testi di vario genere , abbastanza coerenti e coesi;
- conosce e rispetta abbastanza le principali regole ortografiche, ma non sempre usa
correttamente i segni di punteggiatura;
- non sa rielaborare in modo personale.

10
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L’alunno:
- produce semplici e brevi testi di vario genere, abbastanza

Scrivere

INDICATORI
GENERALI

coerenti e coesi;
- conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa abbastanza correttamente i
segni di punteggiatura;
- riesce a rielaborare in modo personale i testi più semplici.
L’alunno:
- produce testi di vario genere, coerenti, coesi e pertinenti;
- conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa correttamente i segni di
punteggiatura;
- riesce a rielaborare in modo personale.
L’alunno:
- produce testi di vario genere, coerenti ,coesi e pertinenti, utilizzando un linguaggio
appropriato.
- conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa correttamente i segni di
punteggiatura;
- riesce a rielaborare in modo personale ed originale.
L’alunno sa:
- produce testi di vario genere, ricchi di contenuto, coerenti, coesi e pertinenti,
utilizzando un lessico ampio e appropriato.
- conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa correttamente i segni di
punteggiatura;
- riesce a rielaborare in modo personale ed originale.

DESCRITTORI
L’alunno :
- riconosce e nomina solamente alcune delle parti del discorso;
- a volte sa riconoscere la frase minima;
- non sempre rispetta le convenzioni ortografiche.
L’alunno :
- riconosce e nomina quasi sempre le principali parti del discorso;
- riconosce la frase minima;
- rispetta quasi sempre le convenzioni ortografiche.

7
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L’alunno :
- riconosce e nomina le principali parti del discorso;

Riflettere sulla
lingua

- riconosce la frase minima e, a volte, comprendere la funzione delle espansioni;
- rispetta le principali convenzioni ortografiche conosciute.

7

L’alunno:
- riconosce e nomina le principali parti del discorso
- analizza le essenziali strutture morfologiche delle parti variabili;
- riconosce la frase minima e comprendere la funzione delle espansioni;
- rispetta le principali convenzioni ortografiche conosciute

8

L’alunno:
- riconosce e nomina le principali parti del discorso;
- analizza le strutture morfologiche delle parti variabili;
- individua la frase minima e comprendere la funzione delle espansioni;
- rispetta le principali convenzioni ortografiche conosciute

9

L’alunno:
- riconosce e nomina le parti del discorso conosciute;
- analizza le strutture morfologiche delle parti variabili del discorso;
- individua la frase minima e comprendere la funzione delle espansioni dirette ed
indirette;
- riconosce la differenza fra la frase semplice e complessa;
- rispetta le principali convenzioni ortografiche conosciute.

10

DISCIPLINA: INGLESE
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

L’alunno:

VALUTAZIONE
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5

- ascolta in modo occasionale e discontinuo.

L’alunno:
- ascolta con sufficiente interesse e comprende semplici consegne.

6

L’alunno:
- ascolta e comprende istruzioni, dialoghi e storie supportate da immagini.
Ascoltare
e
Comprendere

7

L’alunno:
- ascolta e comprende espressioni di uso frequente e racconti supportati da
immagini.

8

L’alunno:
- ascolta e comprende con sicurezza il contenuto globale di un racconto ed
espressioni all’interno di dialoghi e storie.

9

L’alunno:
- ascolta e comprende con sicurezza il significato di frasi e testi dimostrando una
padronanza linguistica adeguata.
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

10
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L’alunno:
- ripete vocaboli e semplici espressioni solo in modo occasionale.
Parlare
e
Leggere

5
L’alunno:
- legge e utilizza vocaboli e frasi in modo sufficientemente corretto e pertinente
alla situazione.

6
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L’alunno:
- legge e utilizza semplici espressioni e frasi per rispondere a domande legate al
proprio vissuto e alle storie proposte dal testo.
L’alunno:
- legge e utilizza espressioni e frasi per impostare domande e risposte legate al
proprio vissuto e alle storie proposte dal testo;
- produce descrizioni.
L’alunno:
- legge correttamente e utilizza con sicurezza espressioni e frasi per impostare
domande e risposte legate al proprio vissuto e alle storie proposte dal testo;
- produce descrizioni in modo autonomo e consapevole.
L’alunno:
- legge con intonazione corretta ed espressività dialoghi e brani;
- sostiene un semplice dialogo con sicurezza e padronanza lessicale dimostrando
di avere acquisito pienamente le strutture proposte

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

7

8

9

10
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L ‘alunno:
- scrive in modo confuso e scorretto parole e semplici frasi da un modello proposto.

5
L ‘alunno:
- scrive parole e completa frasi abbinandole alle immagini di una storia.

Scrivere

6

L ‘alunno:
- formula e riscrive frasi sulla base di un modello dato.
L ‘alunno:

7

- risponde a domande;
- scrive un semplice testo.

8

L ‘alunno:
- formula con sicurezza domande e risposte;
- scrive un semplice testo corretto lessicalmente.
L ‘alunno:
- formula con sicurezza domande e risposte;
- scrive un semplice testo con padronanza lessicale e grammaticale;
- descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.

9

10
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DISCIPLINA: STORIA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

L’alunno:
- ricava poche informazioni dai documenti
Uso dei documenti e
organizzazione delle
informazioni

5
L’alunno:
- ricava semplici informazioni da documenti di diversa natura

6

L’alunno:
- ricava informazioni dai documenti e interpretare fonti storiche

7

L’alunno:
- rappresenta in un quadro di civiltà il sistema di relazioni e ne coglie i nessi storici

8

L’alunno:
- rappresenta in un quadro di civiltà il sistema di relazioni, coglie e confronta i nessi
storici
L’alunno:
- rappresenta in un quadro di civiltà il sistema di relazioni, coglie e confronta i nessi
storici. Usa carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze studiate.

9

10

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
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L’alunno:
- usa la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale in modo confuso.

5

L’alunno:
Strumenti
concettuali e
conoscenze

- usa la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale.

6

L’alunno:
- usa la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale e conosce altri
sistemi cronologici
L’alunno:
- usa la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale, e conosce altri
sistemi cronologici ed elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate

7
8

L’alunno:
- elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate mettendo in rilievo le
relazioni fra loro
L’alunno:
- elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate in modo sicuro mettendo in
rilievo le relazioni fra loro .

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno:
- riferisce in modo superficiale, orale e scritto, gli argomenti trattati.
L’alunno:
- riferisce in forma semplice i contenuti degli argomenti affrontati.

9
10
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L’alunno:

Produzione

- riferisce in modo chiaro e corretto i contenuti degli argomenti affrontati.

7

L’alunno:
- riferisce in modo chiaro, corretto ed esauriente i contenuti degli argomenti affrontati.

8

L’alunno:
- elabora in modo chiaro, corretto ed esauriente i contenuti degli argomenti affrontati con
un linguaggio appropriato.
L’alunno:
- elabora in modo chiaro, corretto ed esauriente gli argomenti affrontati e sa collegarli
con un linguaggio appropriato .

9
10

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

L’alunno:
- si orienta e si muove nello spazio ma utilizza piante e carte in modo incerto senza
ricavarne le giuste informazioni.
L’alunno:
- si orienta e si muove nello spazio;
- utilizza piante e carte ricavandone semplici informazioni.
L’alunno:
Orientamento

5
6

- si orienta e si muove nello spazio;
- utilizza piante e carte ricavandone informazioni corrette.
L’alunno:
- si orienta e si muove nello spazio nello spazio e sulle carte geografiche,
- legge piante e carte ricavandone informazioni corrette e complete.

7

8

L’alunno:
- si orienta nello spazio utilizzando le rappresentazioni cartografiche;
- opera confronti fra realtà geografiche diverse.
L’alunno:
- si orienta con sicurezza nello spazio utilizzando le rappresentazioni cartografiche;
- opera confronti fra realtà geografiche diverse utilizzando un linguaggio specifico della
disciplina.

INDICATORI
GENERALI

Paesaggi e
regioni

DESCRITTORI
L’alunno:
- riconosce gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani, ma non utilizza il
linguaggio appropriato della disciplina
L’alunno:
- individua gli aspetti fondamentali dell’Italia fisica e politica, utilizza un linguaggio
semplice della disciplina.
L’alunno:
- individua gli aspetti fondamentali dell’Italia fisica e politica, utilizza un linguaggio
specifico della disciplina
L’alunno:
- riconosce le modificazioni apportate nel tempo dall’uomo sul territorio regionale e
nazionale, utilizzando fotografie e carte;
- rielabora le informazioni con un linguaggio specifico.

9

10
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L’alunno:
- descrive gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani, individuando le
analogie e le differenze;
- rielabo le informazioni con un linguaggio specifico.
L’alunno:
- descrive gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani, individuando le
analogie e le differenze;
- rielabora le informazioni in modo completo con il linguaggio specifico della
disciplina.

9

10

DISCIPLINA: MATEMATICA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
L’alunno sa:
- legge, scrive e ordina solo i numeri naturali;
- riconosce i simboli delle operazioni e li usa solamente per calcoli semplici con
numeri interi.
L’alunno:
- riconosce i numeri naturali, decimali e frazionari, senza confrontarli;
- conosce la tecnica delle quattro operazioni e opera solo con i numeri naturali, in
modo semplice;
- utilizza semplici strategie di calcolo mentale.
L’alunno:
- riconosce i numeri naturali decimali e frazionari, li confronta con qualche difficoltà;
- esegue in colonna le quattro operazioni con numeri semplici
(addizioni e sottrazioni anche con i decimali);
- utilizza strategie di calcolo mentale.

Numero

L’alunno:
- riconosce e confronta i numeri naturali, decimali e frazionari;
- esegue in colonna le quattro operazioni con i numeri proposti;
- padroneggia strategie di calcolo mentale.
L’alunno:
- riconosce e confronta i numeri naturali; decimali e frazionari con sicurezza;
- esegue in colonna le quattro operazioni con i numeri proposti;
- utilizza strategie personali di calcolo mentale.
L’alunno:
- riconosce e confronta i numeri naturali decimali, frazionari e relativi con sicurezza;
- esegue in colonna le quattro operazioni con i numeri proposti;
- utilizza strategie personali di calcolo mentale;
- conosce le percentuali ed il calcolo delle probabilità.

VALUTAZIONE
IN DECIMI

5
6

7

8

9

10
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INDICATORI
GENERALI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

DESCRITTORI
L’alunno:
- riconosce alcune figure geometriche proposte evidenziandone il perimetro.

5
L’alunno:
- riconosce alcune figure geometriche proposte evidenziandone il perimetro;
- coglie le differenze fra alcune semplici figure geometriche.
L’alunno:
- riconosce alcune figure geometriche proposte evidenziandone il perimetro e l’area;
- coglie le differenze fra alcune figure geometriche e classificarle.

6

7

L’alunno:
- riconosce le figure geometriche proposte evidenziandone

Geometria

il perimetro e l’area;
- coglie le differenze fra le figure geometriche e le classifica in base al numero dei lati;
- calcola il perimetro e l’area dei quadrilateri.
L’alunno:
- coglie le differenze fra le figure geometriche e le classifica in base a più criteri;
- calcola il perimetro e l’area dei quadrilateri e dei triangoli.

L’alunno:
- coglie le differenze fra le figure geometriche complesse e le classifica in base a più criteri;
- calcola il perimetro e l’area dei quadrilateri e dei triangoli usando diverse strategie.

INDICATORI
GENERALI

9

10

VALUTAZIONE
IN DECIMI

DESCRITTORI
L’alunno:
- usa i simboli per semplici misurazioni;
- legge semplici grafici.

5

L’alunno:
- usa simboli solo delle unità di misura per semplici calcoli;
- legge grafici su argomenti noti.
L’alunno:
- effettua misurazioni concrete e dirette ed effettua calcoli con i simboli appropriati;
- individua a grandi linee situazioni probabili e improbabili;
- legge e rappresenta un semplice grafico.

Dati e

8

L’alunno:
- effettua misurazioni concrete e dirette e calcola usando
diversi sistemi di misurazione convenzionali e non;
- individua situazioni probabili e improbabili;
- legge e rappresenta un grafico.

6

7

8
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previsioni
Misura

INDICATORI
GENERALI

L’alunno:
- effettua misure dirette ed indirette con unità di misura convenzionali, multipli e sottomultipli,
calcola e converte;
- individua e valuta la probabilità di un evento;
- legge, rappresenta e crea diversi tipi di grafici.
L’alunno:
- effettua misure dirette ed indirette con unità di misura convenzionali, multipli e sottomultipli,
calcola e converte;
- individua e valuta la probabilità di un evento anche complesso;
- legge, rappresenta e crea diversi tipi di grafici su vari argomenti.

9

10

VALUTAZIONE
IN DECIMI

DESCRITTORI
L’alunno:
- individua i dati di un problema;
- interpreta e realizza un diagramma a blocchi con un’operazione;
- incontra alcune difficoltà nell’organizzare il proprio modo di ragionare per risolvere
situazioni molto semplici.
L’alunno:
- individua i dati di un problema proposto più volte solo con domande esplicite e lo risolve;
- interpreta e realizza un diagramma a blocchi
- organizza il proprio modo di ragionare per risolvere situazioni già note.

L’alunno:
- individua i dati di un problema con domande esplicite e lo risolve;
- interpreta e realizza un diagramma a blocchi;
- organizza, in modo sempre più appropriato, il suo ragionamento per risolvere situazioni.

5

6

7

L’alunno:
- individua le informazioni necessarie e non per risolvere un problema;

Problemi

- rappresenta la soluzione anche attraverso diagrammi a blocchi ed espressioni;
- organizza, in modo sempre più appropriato, il suo ragionamento per risolvere situazioni
problematiche.
L’alunno:
- analizza gli elementi chiave di un problema con domande nascoste (testo, dati,
procedimento risolutivo e soluzione);
- rappresenta la soluzione anche attraverso diagrammi, sequenze di operazioni ed
espressioni;
- organizza il proprio modo di ragionare, argomentare e risolvere situazioni problematiche.
L’alunno:
- analizza gli elementi chiave di un problema con domande nascoste, dati inutili e
mancanti;
- attraverso diagrammi, sequenze di operazioni ed espressioni trova soluzioni e crea testi
di un problema;
- organizza il proprio modo di ragionare, argomenta e risolve situazioni problematiche in
modo logico e creativo.
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8

9

10

DISCIPLINA: SCIENZE
INDICATORI
GENERALI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

DESCRITTORI
L’alunno:
- riconosce le principali parti del corpo umano;

5

L’alunno:
- riconosce le principali parti del corpo umano;
- riconosce abitudini e comportamenti alimentari corretti;

6

L’alunno:
- comprende il funzionamento delle principali parti del corpo umano;
- adotta comportamenti corretti per la cura del proprio corpo;
- riconosce i principali termini dell’astronomia.

Osservare,
descrivere,
classificare,
ordinare,
confrontare,
esplorare
esseri viventi,
non viventi e
fenomeni

7

L’alunno:
- comprende il funzionamento delle varie parti del corpo
umano;
- sceglie fra i diversi comportamenti quelli più corretti per una vita più salutare;
- riconosce diverse forme di energia di uso quotidiano e ne individua i pericoli;
- riconosce le principali nozioni dell’astronomia.

8

L’alunno:
- comprende il funzionamento e la complessità delle varie parti del corpo umano;
- sceglie fra i diversi comportamenti quelli più corretti per una vita più salutare;
- riconosce diverse forme di energia di uso quotidiano, ne individua i pericoli e utilizza
regole di sicurezza;
- riconosce le principali nozioni dell’astronomia usando un linguaggio specifico.

L’alunno:
- comprende il funzionamento e la complessità delle varie parti del corpo umano
riconoscendo le interrelazioni fra gli organi di ogni apparato;
- sceglie fra i diversi comportamenti quelli più corretti per una vita più salutare;
- riconosce diverse forme di energia,ne individua i pericoli e utilizza regole di sicurezza e di
prevenzione;
- riconosce con sicurezza le principali nozioni dell’astronomia usando un linguaggio
specifico e appropriato.

9

10

DISCIPLINA: TECNOLOGIA
INDICATORI
GENERALI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

DESCRITTORI

L’alunno:
Osservare,
descrivere,
usare oggetti e
strumenti e
realizzarli

- osserva, descrive, usa e strumenti con difficoltà.
-usa nuove tecnologie e linguaggi multimediali con il supporto dell’insegnante.

5

L’alunno:
-osserva, descrive e usa parzialmente oggetti e strumenti, ma non sa realizzarli..
-usa solo parzialmente nuove tecnologie e linguaggi multimediali.
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6

L’alunno:
- osserva e descrivere oggetti e strumenti ma li usa e li realizza solo parzialmente.
- usa semplici tecnologie e linguaggi multimediali .

Usare nuove
tecnologie e
linguaggi
multimediali

L’alunno:
- osserva, descrive e usa oggetti e strumenti, li realizza in modo abbastanza adeguato.
-usa in autonomia tecnologie e semplici linguaggi multimediali

7
8

L’alunno:
-osserva, descrive, usa e realizza oggetti e strumenti.
-usa tutte le tecnologie e i linguaggi multimediali presentati.

9

L’alunno:
-osserva, descrive, usa e realizza oggetti e strumenti con precisione.
-usa in modo funzionale tutte le tecnologie e i linguaggi multimediali presentati.

10

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
INDICATORI
GENERALI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

DESCRITTORI
L’alunno:
- osserva e descrive in modo superficiale e non sempre adeguato con il linguaggio iconico gli
elementi presenti nell’ambiente;
- riconosce saltuariamente in un’immagine gli elementi del linguaggio iconico senza
individuarne il loro significato espressivo;
- utilizza gli strumenti del linguaggio iconico per qualsiasi produzione;
- non riconosce i beni culturali presenti nel proprio territorio.

5

L’alunno:
- osserva e descrive in modo superficiale con il linguaggio iconico gli elementi presenti
nell’ambiente;
- riconosce in un’immagine alcuni elementi del linguaggio iconico senza individuarne il
loro significato espressivo;

Produrre
e
Leggere
immagini

- utilizza in modo impreciso e frettoloso gli strumenti del linguaggio iconico per qualsiasi
produzione;
- conosce i principali beni culturali presenti nel proprio territorio, senza comprenderne il
valore artistico.
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6

L’alunno:
- osserva e descrive in modo semplice con il linguaggio iconico gli elementi presenti
nell’ambiente;
- riconosce in un’immagine alcuni elementi del linguaggio iconico individuandone a volte
il loro significato espressivo;
- utilizza in modo tecnico gli strumenti del linguaggio iconico per qualsiasi produzione;
- riconosce il valore artistico dei principali beni culturali presenti nel proprio territorio
L’alunno:
- osserva e descrive adeguatamente con il linguaggio iconico gli elementi presenti
nell’ambiente;
- riconosce in un’immagine i principali elementi del linguaggio iconico individuandone il
loro significato espressivo;
- utilizza in modo tecnico gli strumenti del linguaggio iconico per qualsiasi produzione;
- riconosce il valore artistico dei principali beni culturali presenti nel proprio territorio

7

8

L’alunno:
- osserva e descrive in modo appropriato con il linguaggio iconico gli elementi presenti
nell’ambiente;
- riconosce in un’immagine i principali elementi del linguaggio iconico individuandone il
loro significato espressivo;
- utilizza in modo tecnico gli strumenti del linguaggio iconico per qualsiasi produzione;
- riconosce il valore artistico dei principali beni culturali presenti nel proprio territorio anche
a livello nazionale

9

L’alunno:
- osserva e descrive in modo appropriato ed originale con il linguaggio iconico gli elementi
presenti nell’ambiente;
- riconosce in un’immagine i principali elementi del linguaggio iconico individuandone il
loro significato espressivo;
- utilizzare in modo creativo gli strumenti del linguaggio iconico per qualsiasi produzione;
- riconosce il valore artistico dei principali beni culturali presenti nel proprio territorio anche
livello nazionale.

10

DISCIPLINA: MUSICA
INDICATORI
GENERALI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

DESCRITTORI
L’alunno:
- ha difficoltà ad ascoltare brani musicali anche se proposti per pochissimi minuti;
- è riluttante nel cimentarsi nelle produzioni musicali o linguistico- espressive
attinenti alla lezione.
L’alunno:
- è attratto dai momenti di ascolto, ma spesso si distrae;
- prova a cimentarsi nella produzione vocale e strumentale dimostrando coraggio e
volontà nel correggersi anche se non sempre con risultati soddisfacenti.

5

6

L’alunno:

•
•

Interesse
Partecipazione

- si impegna ad ascoltare i brani musicali proposti cogliendone la sostanza artistica
veicolata dall’insegnante;
- si cimenta nella produzione rivelando una discreta capacità vocale, ritmica ed
espressiva anche se con risultati non sempre ottimi.
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7

•
•

Ascolto
Produzione

L’alunno:
- all’ascolto coglie i molteplici aspetti di un brano musicale;
- si pone con coraggio nei confronti della produzione vocale, ritmico-melodica ed
espressiva, cercando di correggersi e migliorarsi.

8

L’alunno:
- all’ascolto, individua i vari aspetti artistico – espressivi di un semplice brano
musicale comprendendone le strutture ed il valore funzionale delle stesse;
- esegue da solo e in gruppo brani vocali, ritmici, e strumentali con risultati più che
buoni.

9

L’alunno:
- all’ascolto discrimina con facilità gli ambiti funzionali ed espressivi di brani musicali
di vario genere;
- esegue da solo e in gruppo brani vocali, ritmico-melodici, e strumentali con ottimi
risultati.

10

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA
INDICATORI
GENERALI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

DESCRITTORI
L’alunno:
- mette in pratica solo alcuni schemi motori di base senza porli in relazione.

5

L’alunno:
- mette in pratica alcuni schemi motori di base con sufficiente controllo del corpo.

6

L’alunno:
Coordinazione
dinamica generale
(Schemi motori di
base in funzione di
spazio, tempo,
equilibri)

- mette in pratica alcuni schemi motori di base anche combinati con un discreto
controllo del corpo;
- controlla condizioni d’equilibrio statico e dinamico.
L’alunno:
- mette in pratica con sicurezza diversi e combinati schemi motori di base anche in
semplici coreografie o sequenze di movimento

7

8

S L’alunno:
- organizza con sicurezza il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli
oggetti, agli altri, anche attraverso coreografie;

9

L’alunno:
- organizza con sicurezza e autonomia il proprio movimento nello spazio in relazione
a sé, agli oggetti, agli altri, anche attraverso coreografie;
- dosa forza,resistenza,velocità alla tipologia del compito motorio.

INDICATORI
GENERALI

10

VALUTAZIONE
IN DECIMI

DESCRITTORI
L’alunno:
- rispetta le regole di gioco per tempi molto brevi;
- ha difficoltà nella comunicazione del linguaggio non verbale.

5
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L’alunno:
- applica sufficientemente le regole di gioco e le modalità esecutive;
- comunica attraverso corpo e movimento in modo insicuro e non sempre consapevole.

Gioco e
linguaggio del
corpo

L’alunno:
- applica le regole di gioco e le modalità esecutive interagendo positivamente con gli
altri;
- assume diverse posture con finalità espressive.
L’alunno:
- partecipa attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati
anche in forma di gara interagendo positivamente con gli altri;
- assume in forma consapevole diverse posture con finalità espressive in
drammatizzazioni e coreografie.
L’alunno:
- partecipa attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara
interagendo positivamente con gli altri;
- applica i principali elementi tecnici di alcune discipline sportive;
- assume in forma consapevole diverse posture con finalità espressive in
drammatizzazioni e coreografie.
L’alunno:
- partecipa attivamente e correttamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in
forma di gara interagendo positivamente con gli altri;
- applica i principali elementi tecnici di alcune discipline sportive;
- assume in forma consapevole,creativa e originale diverse posture con finalità
espressive in drammatizzazioni e coreografie.

6

7

8

9

10

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
INDICATORI
GENERALI
•
•

•

•

Il dialogo
interreligioso
L’esperienza
di testimoni
•
della fede
Il senso cristiano del
Natale e della
Pasqua
Il rapporto fra il
Cristianesimo e l’arte

VALUTAZIONE

DESCRITTORI

L’alunno:
- riconosce in parte avvenimenti, persone e strutture della Chiesa Cattolica;
conosce in modo molto parziale e superficiale le varie esperienze religiose e non
sa metterle a confronto;
- riconosce e comprende solo in parte il senso religioso del Natale e della
Pasqua;
- riconosce in parte e non sempre comprende le varie espressioni artistiche
legate al Cristianesimo.
L’alunno:
- riconosce avvenimenti, persone e strutture della Chiesa Cattolica;
- conosce in maniera molto semplice le varie esperienze religiose e sa in parte
metterle a confronto;
- riconosce e comprende sufficientemente il senso religioso del Natale e della
Pasqua;
- riconosce in parte e comprende in modo semplice le varie espressioni
artistiche legate al Cristianesimo.
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insufficiente

sufficiente

•

L’alunno:
- riconosce in modo preciso avvenimenti, persone e strutture della Chiesa
Cattolica ;
- conosce in modo chiaro le varie esperienze religiose e sa in parte metterle in
relazione;
- riconosce e comprende in maniera chiara il senso religioso del Natale e della
Pasqua;
- riconosce e comprende in modo chiaro le varie espressioni artistiche legate al
Cristianesimo.

Buono

L’alunno:
- riconosce in modo soddisfacente avvenimenti, persone e strutture della Chiesa
Cattolica e riconosce le principali religioni monoteiste ;
- conosce in maniera molto chiara e precisa le varie esperienze religiose e sa
confrontarle in modo molto preciso ;
- comprende in maniera chiara e precisa il senso religioso del Natale e della
Pasqua;
- riconosce e comprende in modo chiaro e preciso le varie espressioni artistiche
legate al Cristianesimo.

Distinto

L’alunno:
- riconosce in modo molto soddisfacente i principi della Chiesa Cattolica e sa
metterli a confronto con quelli di altre religioni ;
- conosce in modo molto soddisfacente le varie esperienze religiose e sa
confrontarle in maniera molto chiara;
- riconosce e comprende in maniera chiara e molto precisa il senso religioso del
Natale e della Pasqua e sa cogliere in modo rapido le tradizioni delle due feste
cristiane;
- riconosce e comprende in modo molto chiaro le varie espressioni artistiche
legate al Cristianesimo.

ottimo
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Valutazione del comportamento
Partecipa attivamente alla costruzione delle regole di convivenza in classe e
nella scuola e le rispetta.
Ha cura dell’ambiente in cui lavora e dei materiali scolastici propri e altrui,
che gestisce in modo appropriato.
Mantiene un comportamento rispettoso verso l’adulto e i compagni anche
nei momenti di disaccordo e sa accettare l’insuccesso.

Ottimo

Partecipa e collabora al lavoro collettivo in modo produttivo e pertinente.
Partecipa alla costruzione delle regole di convivenza in classe e nella scuola e
le rispetta.
Ha cura dell’ambiente in cui lavora e dei materiali scolastici propri e altrui,
che gestisce per lo più in modo appropriato.
Mantiene un comportamento rispettoso verso l’adulto e i compagni, accetta
generalmente l’insuccesso.

Distinto

Partecipa e collabora attivamente al lavoro collettivo.
Classi
prima e
seconda

Rispetta le regole condivise.
Ha cura dell’ambiente in cui lavora e dei materiali scolastici, che gestisce in
modo discretamente adeguato.

Buono

Mantiene un comportamento quasi sempre rispettoso verso l’adulto ed i
compagni.
Partecipa abbastanza attivamente al lavoro collettivo.
L’alunno va sollecitato a rispettare le regole condivise.

Discreto

Su indicazione dell’insegnante, cura l’ambiente in cui lavora ed i materiali
scolastici, che gestisce in modo sufficientemente adeguato.
Va sostenuto nel mantenere un comportamento rispettoso verso l’adulto ed
i compagni.
Nelle attività collettive partecipa solo saltuariamente; nei lavori di gruppo
assume per lo più un ruolo gregario.
L’alunno fatica a rispettare le regole condivise.
Solo su indicazione dell’insegnante, cura l’ambiente in cui lavora ed i propri
materiali scolastici.
Fatica a mantenere un comportamento rispettoso verso l’adulto ed i
compagni.

Sufficiente

Nelle attività collettive partecipa solo se direttamente coinvolto; nei lavori di
gruppo assume per lo più un ruolo gregario, talvolta oppositivo.

Partecipa attivamente alla costruzione delle regole di convivenza in classe e
nella scuola e le rispetta.
Collabora attivamente al proprio processo di formazione, intervenendo nelle
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attività in modo costruttivo.
Mantiene un comportamento rispettoso verso l’adulto ed i compagni anche
nei momenti di disaccordo e sa accettare l’insuccesso.

Ottimo

Partecipa in modo produttivo e pertinente al lavoro collettivo, valorizzando i
propri e gli altrui punti di forza per un fine comune.
Partecipa alla costruzione delle regole di convivenza in classe e nella scuola e
le rispetta.
Collabora attivamente al proprio processo di formazione, intervenendo nelle
attività in modo generalmente pertinente.
Mantiene un comportamento rispettoso verso l’adulto ed i compagni; accetta
generalmente l’insuccesso.

Distinto

Partecipa in modo adeguato al lavoro collettivo, riconoscendo i propri e gli
altrui punti di forza.
Classi
terza,
quarta
e quinta

Rispetta le regole condivise.
Collabora abbastanza attivamente al proprio processo di formazione,
impegnandosi quasi sempre nelle diverse attività.
Mantiene un comportamento quasi sempre rispettoso verso l’adulto ed i
compagni.

Buono

Generalmente partecipa al lavoro collettivo, apportando contributi personali
e rispettando il punto di vista altrui.
L’alunno va sollecitato a rispettare le regole condivise.
Collabora discretamente al proprio processo di formazione, impegnandosi in
modo abbastanza adeguato nelle diverse attività.
Va sostenuto nel mantenere un comportamento rispettoso verso l’adulto ed i
compagni.

Discreto

Nelle attività collettive e nei lavori di gruppo apporta semplici contributi ed
assume per lo più un ruolo gregario.
L’alunno fatica a rispettare le regole condivise.
Collabora sufficientemente al proprio al proprio processo di formazione.
Fatica a mantenere un comportamento rispettoso verso l’adulto ed i
compagni.

Sufficiente

Nelle attività collettive e nei lavori di gruppo assume generalmente un ruolo
gregario, talvolta oppositivo.
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