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SCUOLA DELL’INFANZIA 

IL SE’ E L’ALTRO 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 

 Il bambino gioco in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e bambini. 

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato. 

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con le altre. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in 
rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 

 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 3 anni 

 

 

ABILITA’ 

 

VALUTAZIONE 

 

Sviluppo 

Affettivo- 

emotivo   

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisire progressiva autonomia 

personale 

 

Utilizza autonomamente i servizi 

igienici  

Osservazione con 

griglie e indicatori 

oggettivamente 

verificabili, suddivisi 

per livelli raggiunti 

(si, no, in parte) e 

per fasce di età 

 

Si riveste da solo 

 

 

Sviluppare il sentimento di 

appartenenza 

 

Si riconosce nella denominazione del 

gruppo 

Conosce il nome degli altri  

Si fa conoscere 

Partecipa a giochi  

Partecipa a canti di gruppo 

 

Conoscere e applicare le regole della 

convivenza scolastica 

 

Riordina il materiale usato 

Rimane seduto per il tempo richiesto 

Rispetta le prime regole della vita 

quotidiana 

Superare il distacco dalla famiglia Si separa facilmente dalla famiglia 
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Sviluppo  

Sociale 

Vive serenamente tutti i momenti della 

giornata 

Riconoscere ed esprimere emozioni 

e sentimenti 

Esprime le proprie emozioni con 

messaggi verbali e non 

 

Condivide spazi e materiali 

 

Accetta di prestare un gioco con la 

mediazione dell’adulto 

Accetta di lavorare in gruppo 

Rispetta il proprio turno nell’utilizzo di 

oggetti e materiali 

Rispettare il mondo animato e 

inanimato 

 

Condividere i momenti di vita 

scolastica (attività, giochi, feste) 

Partecipa alle iniziative socializzanti 

 

Entrare in relazione con gli altri 

Si relaziona con i compagni 

Predilige la relazione con l’adulto 

Stabilisce contatti essenziali con i 

compagni 

Riconoscere il proprio contrassegno 

e quello degli altri 

Riconosce il suo contrassegno 

 

Riconosce alcuni contrassegni dei 

compagni 

Riconoscersi nel gruppo di 

riferimento , sezione e intersezione 

Riconosce il nome e il simbolo della 

sezione  

 

Riconosce il gruppo di riferimento 

 

Conoscere persone e ambienti della 

scuola 

Si identifica appartenente alla sua 

sezione e al suo gruppo di riferimento 

Si adatta alla vita scolastica 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 4 anni 

 

 

ABILITA’ 

 

VALUTAZIONE 

  

Acquisire progressiva autonomia 

Utilizza adeguatamente gli spazi 

scolastici  

Osservazione con 

griglie e indicatori 



4 

 

Sviluppo 

Affettivo- 

emotivo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo  

Sociale 

personale  Utilizza i sussidi e i materiali in 

modo appropriato 

oggettivamente 

verificabili, suddivisi 

per livelli raggiunti 

(si, no, in parte) e 

per fasce di età 

 

 

Sviluppare il sentimento di 

appartenenza 

 

Si riconosce nella denominazione 

del gruppo 

Vive serenamente il tempo scuola 

Partecipa a giochi e canti di gruppo 

Conoscere e applicare le regole della 

convivenza scolastica 

 

Riordina il materiale usato 

 

Rimane seduto per il tempo 

richiesto 

Acquisire la capacità di relazionarsi in 

modo positivo con adulti e compagni 

Rispetta le regole di vita 

comunitaria 

Stabilisce relazioni positive con 

adulti e coetanei 

  Rispettare e valorizzare la diversità  Si relaziona con i coetanei senza 

esclusioni 

 

Promuovere atteggiamenti di aiuto e di 

collaborazione , favorire la 

comunicazione e il proprio apporto 

personale 

 

 

 

 

Accetta di lavorare alla 

realizzazione di un progetto 

comune 

 

Stimolare l’espressione dei propri vissuti 

imparando a controllare emozioni e 

sentimenti 

 

 

Verbalizza le proprie emozioni e 

sentimenti 

 

Prova a controllare le proprie 

emozioni e sentimenti 

Avviare alla scoperta di spazi pubblici 

 

Partecipa all’organizzazione di 

eventi significativi sul territorio 

Rispettare e valorizzare il mondo 

animato e inanimato 

 

 

Giocare e lavorare in gruppo Condivide serenamente giochi e 

spazi 

Riconoscere la propria identità e quella E’ consapevole dell’identità 
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degli altri personale 

Verbalizza le proprie caratteristiche 

e quelle degli altri 

Promuovere il senso di appartenenza Riconosce e racconta situazioni 

dell’ambito familiare 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 5 anni 

 

 

ABILITA’ 

 

VALUTAZIONE 

 

Sviluppo 

Affettivo- 

emotivo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo  

Sociale 

 

Acquisire progressiva autonomia 

personale rispetto ai propri bisogni, 

all’ambiente, ai materiali  

Si orienta negli spazi della scuola Osservazione con 

griglie e indicatori 

oggettivamente 

verificabili, 

suddivisi per livelli 

raggiunti (si, no, in 

parte) e per fasce 

di età 

 

 

 

 

Utilizza e riordina il materiale, gli 

oggetti, in modo adeguato 

Porta a termine il lavoro 

assegnatogli 

Prende iniziative 

 

Sviluppare il sentimento di appartenenza 

nel gruppo scolastico ed extra-scolastico 

E’ consapevole di far  parte del 

proprio gruppo 

Partecipa a giochi di gruppo 

Lavora in piccolo gruppo 

Accetta gli altri e li rispetta 

Conoscere e applicare le regole della 

convivenza scolastica  

Rispetta e accetta  le regole di vita 

comunitaria 

Consolidare la fiducia in se stessi, 

l’autostima e la sicurezza di sè 

E’ consapevole delle sue capacità 

Dimostra di sapere che cosa sa, cosa 

sa fare e alcuni suoi limiti o 

incertezze 

Riconoscere i passaggi significativi della 

propria storia personale 

Sa di avere una storia personale e 

familiare 

Conosce le tradizioni della famiglia 

Rispettare e valorizzare il mondo 

animato e inanimato 

Conosce e rispetta la natura 

 

 

Lavorare in gruppo, darsi delle regole, 

impegnarsi a realizzare qualcosa per il 

bene comune 

Organizza giochi e stabilisce regole 
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  IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, 
matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

 Riconosce i segnali e i ritmi del corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di 
sé, di igiene e di sana alimentazione. 

 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 
gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della 
scuola e all’aperto. 

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 
musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento 
 

 

 

Favorire lo spirito di osservazione 

 

Osserva la realtà che lo circonda e ne 

ricava informazioni 

 Conoscersi reciprocamente in situazioni 

di scoperta e ascolto 

 

Rispetta le emozioni degli altri 

Accetta di essere confortato 

Conforta gli altri 

 Soffermarsi sulla realtà della vita 

 

Pone domande e formula ipotesi 

sugli eventi della vita 

Favorire la comunicazione e il proprio 

apporto personale 

Accetta opinioni diverse dalle 

proprie 

Dimostra iniziativa e la condivide 

Acquisire la capacità di relazionarsi in 

modo positivo con adulti e compagni 

Coopera alla realizzazione di un 

progetto comune 

Riconosce le diversità ed impara ad 

accettarle 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 3 anni 

 

 

ABILITA’ 

 

VALUTAZIONE 

 Avere cura del proprio corpo Provvede progressivamente e Osservazione 



7 

 

Sviluppo 

percettivo   

 

 

 

 

 

Lo Schema 

Corporeo 

 

 

 

 

 

Espressione 

corporea 

 autonomamente alla cura 

personale 

con griglie e 

indicatori 

oggettivamente 

verificabili, 

suddivisi per 

livelli raggiunti 

(si, no, in parte) 

e per fasce di età 

 

 

Muoversi spontaneamente e in modo 

guidato, da soli e in gruppo, seguendo 

indicazioni, musica o rumori 

 

Si muove con consapevolezza 

nei diversi ambienti 

Si muove seguendo gli stimoli 

sonori 

Si muove con consapevolezza 

su indicazioni ricevute 

 

Acquisire progressivamente la capacità di 

usare, riordinare, riporre il materiale 

 

Utilizza correttamente il 

materiale 

Provvede al riordino 

dell’ambiente su richiesta 

dell’adulto 

Acquisire gradualmente la capacità di 

alimentarsi da solo 

Accetta il cibo  

 

Sviluppare una motricità globale coordinata 

 

Controlla gli schemi motori di 

base: 

 Rotola 

 Striscia 

 Salta in punta di piedi 

Esplorare lo spazio con il corpo Accetta di partecipare a giochi 

motori sia liberi che strutturati 

 

Consolidare gli schemi motori di base 

(correre,camminare,saltare…) 

Sperimenta diverse modalità di 

spostamento nello spazio 

Sperimenta l’esecuzione 

corretta di semplici percorsi 

obbligati 

 

 

Acquisire una progressiva conoscenza dello 

schema corporeo 

 

Riconosce e denomina alcune 

parti del corpo 

Riconosce e denomina  parti 

del corpo appartenenti ai 

cinque sensi 

Cerca di rappresentare 

graficamente lo schema 

corporeo 

Ricompone la figura umana in 

due parti 

Disegna il viso con almeno tre 

particolari 

Coordinare i movimenti in rapporto a sé, allo Assume posture su richiesta 
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spazio, agli altri e agli oggetti Compie un semplice percorso 

Cammina e corre a comando 

Acquisire progressivamente concetti 

topologici 

Scoprire e denominare in 

modo corretto le topologie: 

sopra-sotto,vicino-lontano 

 

Sviluppare capacità coordinative 

Sa infilare piccoli oggetti 

Piega pezzetti di carta 

Strappa pezzetti di carta 

Compie travasi con vari 

materiali 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 4 anni 

 

 

ABILITA’ 

 

VALUTAZIONE 

 

Sviluppo 

percettivo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Schema 

Corporeo 

 

 

 

 

Avere cura del proprio corpo 

 

E’ autonomo nelle operazioni di 

vita quotidiana 

Osservazione con 

griglie e indicatori 

oggettivamente 

verificabili, 

suddivisi per livelli 

raggiunti (si, no, in 

parte) e per fasce 

di età 

 

 

 

Muoversi spontaneamente e in modo 

guidato, da soli e in gruppo, seguendo 

indicazioni, musica o rumori 

 

 

Sperimenta gli schemi dinamici di 

base: 

 Salta 

 Cammina su una linea 

 Cammina su ostacoli 

 Si muove cercando la 
fonte sonora 

 Si muove a ritmo di 
musica 

Controlla gli schemi motori di base: 

 Rotola 

 Striscia 

 Salta in punta di piedi 

 Salta battendo le mani 

Si muove secondo un ritmo lento-

veloce 

Sa scandire un ritmo con le mani 

Percepire il mondo circostante 

attraverso l’uso consapevole dei sensi  

Denomina e utilizza le diverse parti 

del corpo che servono ai cinque 

sensi  

Percepire, denominare e rappresentare 

in modo approssimato lo schema 

Riconosce e nomina su di sé e sugli 

altri le principali parti del corpo 
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Espressione 

corporea 

corporeo 

 

Rappresenta la figura umana nelle 

sue parti principali 

 

Maturare competenze di motricità fine 

e  globale 

 

Sa manipolare  oggetti 

Ritaglia la carta seguendo un 

percorso lineare 

 

Sa infilare pasta, perline, bottoni 

Sa lanciare la palla 

Sa afferrare la palla 

Coordina i movimenti con un 

compagno 

Imita i movimenti 

Controllare l’affettività e le emozioni in 

modo adeguato all’età 

Accetta di stabilire un contatto 

corporeo con coetanei e adulti 

 Assumere atteggiamenti posturali 

richiesti 

Imita le andature richieste 

Assume schemi motori statici e 

dinamici 

Vivere il momento del pasto in modo 

sereno 

Accetta di alimentarsi in modo 

variato 

Sta seduto per tutto il tempo del 

pasto 

Sviluppare la capacità di usare, ordinare 

e riporre il materiale 

Riordina materiali e giochi di uso 

comune 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 5 anni 

 

 

ABILITA’ 

 

VALUTAZIONE 

 

Sviluppo 

percettivo   

 

 

Avere cura del proprio corpo 

 

E’ autonomo nella cura delle 

proprie cose 

 

Osservazione con 

griglie e indicatori 

oggettivamente 

verificabili, 

suddivisi per livelli 

raggiunti (si, no, in 

parte) e per fasce 

Comprende l’importanza delle 

norme igieniche e le utilizza 

correttamente  
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Lo Schema 

Corporeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espressione 

corporea 

 

Muoversi spontaneamente e in modo 

guidato, da soli e in gruppo, seguendo 

indicazioni, musica o rumori 

 

 

 

 

Controlla gli schemi motori di 

base: cammina all’indietro, 

lentamente, saltella e procede 

su un piede, lancia, calcia,ect. 

di età 

 

Controlla gli schemi posturali di 

base: 

 Assume posizioni: 
statiche su un 
comando ( in 
piedi,seduto, in 
ginocchio ecc.) 

Si muove seguendo un ritmo 

Discrimina e riproduce ritmi 

differenti 

Sa lanciare la palla verso un 

bersaglio stabilito 

Percepire il mondo circostante attraverso 

l’uso consapevole dei sensi  

Conosce e utilizza le diverse 

parti del corpo per lo sviluppo 

dei cinque sensi 

Percepire, denominare e rappresentare in 

modo completo lo schema corporeo 

Ha preso coscienza dei diversi 

segmenti corporei 

Disegna la figura umana in 

modo completo 

 

Affinare competenze di motricità fine  

globale e di psicomotricità 

 

Ha una buona motricità fine 

della mano 

Ha una buona coordinazione 

occulo-manuale 

Piega , taglia spezza 

Esegue senza difficoltà gli 

schemi motori di base 

Sviluppare la lateralità relativa al proprio 

corpo 

 

Distingue la posizione degli 

oggetti nello spazio 

Riconosce la destra e la sinistra 

rispetto a sè 

Controllare l’affettività e le emozioni in 

modo adeguato all’età 

Imita  le andature richieste 

Assume schemi motori statici e 

dinamici 

Vivere il momento del pasto in modo 

consapevole 

Si interessa al cibo 

comprendendone l’importanza 

per la crescita 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente. 

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa 
interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e 
oggetti. 

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni 

percepiti e riprodurli. 

 

Orientarsi e muoversi con destrezza 

all’interno di uno spazio strutturato 

Si muove con destrezza negli 

spazi scolastici 

Sapersi orientare su percorsi stabiliti Riconosce e verbalizza i 

concetti topologici riferiti a se 

stesso, agli altri, agli oggetti 

(vicino-lontano,davanti-

dietro,ecc..) 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 3 anni 

 

 

ABILITA’ 

 

VALUTAZIONE 

 

Capire e  

Farsi  

capire 

 

 

 

 

 

 

 

Ascoltare racconti e favole  

 

Ascolta racconti Osservazione con 

griglie e indicatori 

oggettivamente 

verificabili, 

suddivisi per livelli 

raggiunti (si, no, in 

parte) e per fasce 

di età 

 

Accetta l’uso di travestimenti 

per interpretare piccoli  ruoli 

Ascoltare suoni e musiche di vario genere Si muove ascoltando un brano 

musicale 

 Partecipa a primi canti corali 

Discriminare suono/silenzio, suono/rumore 

 

Individua e riconosce suoni e 

rumori 

Ascoltare , riprodurre, e inventare semplici 

ritmi 

 

Produce suoni e ritmi con le 

mani 

Sa ascoltare in silenzio un 

brano musicale  

 Partecipa a canti mimati e 
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Dentro i testi 

Fuori dai testi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la lingua 

scritta 

  Eseguire in gruppo e individualmente 

semplici canti e filastrocche  

giochi ritmici 

Sa ripetere semplici 

filastrocche e poesie 

 

Conoscere e discriminare i colori primari  

Conosce e usa 

appropriatamente i colori 

primari 

Utilizzare varie tecniche grafico-pittorico- 

plastiche 

Prova a rappresentare 

graficamente le sue 

conoscenze 

Usa tecniche pittoriche 

Prova a dare ai materiali 

plastici la forma voluta 

Rappresentare graficamente il proprio 

vissuto e verbalizzarlo 

Prova a rappresentare 

graficamente le sue 

conoscenze 

Descrive i suoi disegni 

Manipolare e trasformare materiali Manipola materiali 

Sperimentare varie tecniche espressive in 

modo libero e su consegna 

Sperimenta le tecniche 

conosciute in modo libero 

Lasciare tracce usando le parti del corpo 

(mani, piedi,dita ecc)   

Usa il proprio corpo per 

lasciare tracce 
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OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 4 anni 

 

 

ABILITA’ 

 

VALUTAZIONE 

 

Capire e  

Farsi  

capire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro i testi 

Fuori dai 

testi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la lingua 

scritta 

Drammatizzare racconti, favole 

 

Drammatizza racconti e favole  Osservazione con 

griglie e indicatori 

oggettivamente 

verificabili, 

suddivisi per livelli 

raggiunti (si, no, in 

parte) e per fasce 

di età 

 

Assume ruoli nella 

drammatizzazione 

Rappresentare il proprio vissuto 

 

Prova a rappresentare 

graficamente la realtà  

Ascoltare suoni e musiche di vario genere 

 

Sa ascoltare in silenzio un brano 

Ascoltare , riprodurre, e inventare semplici 

ritmi 

 

Sa ascoltare riprodurre e 

inventare semplici ritmi 

 

 Discriminare suono/silenzio, 

suono/rumore e associarli alla fonte 

 

Individua e riconosce suoni e 

rumori 

Eseguire in gruppo e individualmente 

semplici canti e filastrocche 

Canta semplici canzoni  

Partecipa a canti e giochi mimati 

Conoscere e discriminare i colori primari e 

secondari e usarli correttamente 

Conosce ed usa 

appropriatamente i colori primari 

Conosce ed usa 

appropriatamente i colori 

secondari 

Utilizzare in modo appropriato varie 

tecniche grafico-pittorico -plastiche 

Utilizza in modo appropriato le 

tecniche pittoriche 

Riesce a dare ai materiali plastici 

la forma voluta 

Rappresentare graficamente il proprio 

vissuto, brevi storie e saperle verbalizzare 

Si esprime graficamente 

Verbalizza le storie rappresentate 

Manipolare e trasformare materiali Esplora i materiali a sua 

disposizione e li utilizza con 

creatività 

Conoscere le principali componenti del 

computer   

Comprende e usa alcuni termini 

specifici del linguaggio 

informatico 
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Interpretare e rielaborare in modo 

creativo le informazioni ricevute 

attraverso la TV, lo stereo e il computer 

Racconta le sue esperienze dopo 

aver visto un programma 

televisivo,ascoltato musica o 

programmi informatici 

 

Osservare e cogliere i segni presenti 

nell’ambiente o prodotti da altre persone 

Osserva la natura e coglie le 

differenze stagionali 

Copia opere artistiche 

Conoscere e utilizzare in situazioni di gioco 

la propria voce 

Modula la propria voce 

Riconosce la voce di un 

compagno e ne individua la 

provenienza 

Produrre suoni e rumori con il proprio 

corpo 

Produce suoni utilizzando le varie 

parti del corpo 

Utilizza la propria voce per 

produrre suoni e canzoni 
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OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 5 anni 

 

 

ABILITA’ 

 

VALUTAZIONE 

 

Capire e  

Farsi  

capire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro i 

testi 

Fuori dai 

testi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la 

lingua 

scritta 

Drammatizzare racconti, favole 

 

Interpreta drammatizzando una 

storia ascoltata  

Osservazione con 

griglie e indicatori 

oggettivamente 

verificabili, 

suddivisi per livelli 

raggiunti (si, no, in 

parte) e per fasce 

di età 

 

Recita ruoli nella drammatizzazione 

Inventa travestimenti per 

interpretare ruoli 

Rappresentare il proprio vissuto 

 

Sa  rappresentare graficamente la 

realtà e il proprio vissuto  

Ascoltare suoni e musiche di vario 

genere 

 

Sa ascoltare in silenzio un brano 

 

Ascoltare , riprodurre, e inventare 

semplici ritmi 

 

Sa ascoltare riprodurre e inventare 

semplici ritmi 

Inventa con gli strumenti musicali 

semplici ritmi 

Inventa piccole melodie e 

canzoncine 

Inizia a dare un significato al brano 

ascoltato 

 

 Discriminare suono/silenzio, 

suono/rumore e associarli alla fonte 

 

Individua e riconosce suoni e rumori 

Individua la provenienza del suoni 

Individua il suono in: forte-piano, 

veloce-lento  

Eseguire in gruppo e individualmente 

semplici canti, filastrocche e poesie 

Interpreta canzoni di gruppo  

Recita filastrocche e poesie 

Partecipa attivamente a canti e 

giochi mimati 

Conoscere e discriminare i colori 

primari, secondari, sfumature di colore 

e utilizzarli correttamente 

Conosce ed usa appropriatamente 

tutti i colori e le gradazioni di colore 

Conosce e discrimina i colori primari 

e secondari 

Utilizzare spontaneamente ed in modo 

appropriato varie tecniche grafico-

pittorico -plastiche 

Usa diverse tecniche pittoriche o le 

inventa 

Manipola das,pongo, creta e pasta 
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I DISCORSI E LE PAROLE  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa 
ipotesi sui significati. 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale 
che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i 
suoni e i significati. 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definire regole. 

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si 
misura con la creatività e la fantasia. 

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

 

di sale 

Esegue un prodotto grafico-pittorico 

ricco di elementi e affina capacità 

estetiche/grafiche 

Rappresentare graficamente il proprio 

vissuto, brevi storie e saperle 

verbalizzare 

Sa rappresentare graficamente una 

figura, un oggetto  e il proprio 

vissuto 

Verbalizza ciò che ha prodotto 

Manipolare e trasformare materiali Trasforma il materiale a 

disposizione  

Conoscere le principali componenti del 

computer   

Riconosce e usa alcuni grafemi della 

tastiera 

Interpretare e rielaborare in modo  

critico e creativo le informazioni 

ricevute attraverso la TV, lo stereo e il 

computer 

Esprime proprie opinioni e/o 

affermazioni critiche su prodotti 

ricevuti da mass-media, 

video,quadro, brano musicale 

Potenziare e rafforzare le capacità 

percettive, visive,manipolative e di 

progettazione 

Riconosce e denomina: il colore,la 

forma,la dimensione 

Rappresenta: il colore,la forma, la 

dimensione   

Osservare e cogliere i segni presenti 

nell’ambiente 

Riproduce graficamente in  modo 

coerente gli aspetti della realtà 

osservata 

Produrre suoni e rumori con il proprio 

corpo 

Riconosce ed interpreta ritmi diversi 

utilizzando varie parti del corpo 
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OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 3 anni 

 

 

ABILITA’ 

 

VALUTAZIONE 

 

Capire e  

Farsi  

capire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro i 

testi 

Fuori dai 

testi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la 

lingua 

scritta 

Comprendere comunicazioni e 

consegne 

 

Comprende una semplice consegna 

verbale 

Osservazione 

con griglie e 

indicatori 

oggettivamente 

verificabili, 

suddivisi per 

livelli raggiunti 

(si, no, in parte) 

e per fasce di età 

 

Esegue una semplice consegna verbale 

Presta attenzione all’interlocutore 

 

Comunicare, in modo adeguato all’età, 

necessità e richieste  

Formula richieste in base alle sue 

necessità 

Risponde in modo pertinente ad una 

domanda 

Memorizzare e ripetere semplici 

filastrocche e poesie 

 

Memorizza e ripete filastrocche e 

poesie 

Rievocare e narrare esperienze 

personali 

 

Racconta un evento del recente 

vissuto 

 Ascoltare i compagni e gli adulti 

 

Ascolta discorsi, racconti e fiabe 

Ascoltare e comprendere semplici testi 

narrati e letti 

 

Ascolta semplici brani letti e  racconti 

Comprende semplici brani letti, 

racconti 

Riconosce le immagini  Riconosce i personaggi di una storia 

Individua ambientazioni di una storia 

Verbalizzare immagini date Ricostruisce una semplice sequenza 

narrativa (due) 

Formula ipotesi di lettura di immagini 

Usare il linguaggio per comunicare Parla con le insegnanti e i compagni 

Interviene nel gruppo durante una 

conversazione 
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OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 4 anni 

 

 

ABILITA’ 

 

VALUTAZIONE 

 

Capire e  

Farsi  

capire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro i testi 

Fuori dai 

testi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la lingua 

scritta 

Comprendere comunicazioni e consegne 

 

Sviluppare e arricchire il lessico 

  

Si esprime in modo sempre più 

articolato 

Osservazione con 

griglie e indicatori 

oggettivamente 

verificabili, 

suddivisi per livelli 

raggiunti (si, no, in 

parte) e per fasce 

di età 

 

Comprende  una doppia consegna 

verbale 

Esegue una doppia consegna 

verbale 

Presta attenzione all’interlocutore 

 

Comunicare in modo adeguato nel 

piccolo e grande gruppo 

Formula richieste in base a 

necessità e bisogni 

Risponde in modo appropriato alle 

domande 

Interviene in modo adeguato 

rispettando il proprio turno 

Memorizzare e ripetere semplici 

filastrocche e poesie 

 

Giocare con le parole 

Memorizza e ripete filastrocche  e 

poesie 

Completa filastrocche 

Inventa rime 

Rievocare e narrare esperienze personali 

 

Racconta un evento personale 

lontano nel tempo 

Racconta un evento del vissuto 

recente 

Leggere  immagini e organizzarle in 

sequenze temporali  (due/tre sequenze) 

Ricostruisce una semplice 

sequenza narrativa (due/tre 

sequenze) 

Osserva e verbalizza  immagini su 

libri, riviste, schede 

Distinguere tra disegno e scrittura 

 

Riconosce il simbolo grafico come 

mezzo di comunicazione scritta 

Ascoltare  semplici testi narrati e letti Ascolta  discorsi, racconti, brani 

letti  

Comprendere e rielaborare racconti Ascolta un breve racconto 

Risponde dimostrando di aver 

compreso la trama 



19 

 

 

Ricorda particolari della storia 

Avvicinarsi al libro e al piacere della 

lettura 

Mostra interesse per i libri 

Utilizza i libri 

Rispetta i libri 

Interpretare e tradurre segni  Decodifica il proprio elaborato 

Associa il significato all’elaborato 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 5 anni 

 

 

ABILITA’ 

 

VALUTAZIONE 

 

Capire e  

Farsi  

capire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro i 

testi 

Fuori dai 

testi 

  

 

 

 

 

Comprendere comunicazioni e eseguire 

consegne 

 

Usare il linguaggio per interagire e 

comunicare 

  

Si esprime in modo sempre più 

articolato 

Osservazione con 

griglie e indicatori 

oggettivamente 

verificabili, 

suddivisi per livelli 

raggiunti (si, no, in 

parte) e per fasce 

di età 

 

Usa il linguaggio verbale per 

organizzare il gioco,risolvere i conflitti 

e trovare accordi 

Presta attenzione all’interlocutore 

 

Comunicare in modo adeguato nel 

piccolo e grande gruppo 

Partecipa e interviene in modo 

pertinente nelle conversazioni 

rispettando il suo turno 

Riferisce un messaggio verbale 

Partecipa coerentemente alle 

conversazioni 

Pone domande pertinenti 

all’argomento 

Memorizzare e ripetere filastrocche e 

poesie 

 

Giochi fonologici 

 

Leggere immagini e saperle descrivere 

Memorizza e ripete filastrocche, 

canzoncine e poesie 

Gioca con le sillabe e trova parole 

Inventa rime 

Comprende una sequenza di 

immagini  

Descrive con dettagli una figura 

Rievocare e narrare esperienze 

personali 

 

Racconta esperienze vissute 
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Con la 

lingua 

scritta 

Verbalizzare immagini date 

organizzandole in sequenze temporali  

Ricostruisce 

situazioni,ambienti,personaggi di una 

storia 

Riordina sequenze di un racconto in 

quattro parti 

Distingue vari episodi dello stesso 

racconto 

 

Distinguere tra disegno e scrittura 

 

Riconosce simboli grafici e alcune 

sritte 

Collega scritte a immagini 

 

 

 

Ascoltare e comprendere  testi narrati e 

letti 

Ascolta fino alla fine racconti e fiabe 

Distingue vari episodi dello stesso 

racconto  

 

Comprende e riassume un breve 

racconto 

 

Individua i personaggi principali e 

secondari 

Analizza e commenta le azioni dei 

personaggi 

Inventare storie o finali di storie Completa racconti 

Inventa fiabe 

Inventa un finale per le storie 

Discriminare lettere  Collega lettere uguali 

Collega scritte uguali 

Eseguire semplici pre-grafismi e 

esperienze di scrittura spontanea 

 

 

Riproduce scritte 

Riproduce simboli grafici 

Scrive il proprio nome su ogni 

elaborato 

Comunicare  informazioni, impressioni, 

giudizi e sentimenti 

Pone domande in collegamento ad 

una specifica situazione 

Esprime impressioni e opinioni 

Arricchire il lessico e la struttura della 

frase 

Utilizza frasi strutturate 

Avvicinarsi al libro e al piacere della Dimostra interesse per l’angolo della 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua 
portata. 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e 

prossimo. 
 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi 

dei loro cambiamenti. 
 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
 Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per 

eseguire le prime misurazioni di lunghezza, pesi, e altre quantità. 
 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc,: segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 

lettura lettura  

Rispetta i libri 

Interpretare e tradurre segni e simboli Riconosce i simboli 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 3 anni 

 

 

ABILITA’ 

 

VALUTAZIONE 

 

Ordine e  

Misura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio 

 

 

Raggruppare oggetti per colore e forma Sa raggruppare gli oggetti per 

forma e colore 

Osservazione 

con griglie e 

indicatori 

oggettivamente 

verificabili, 

suddivisi per 

livelli raggiunti 

(si, no, in parte) 

e per fasce di età 

 

Riconoscere e utilizzare i quantificatori  

pochi e tanti 

Distingue tanto e poco 

Classificare oggetti e figure in base ad 

attributi dati 

Classifica gli oggetti  e figure in 

base al colore, alla grandezza e 

alla tipologia 

Cogliere e stabilire relazioni grande/piccolo, 

lungo/corto, alto/basso 

Distingue grande/piccolo 

Distingue lungo/corto 

 Distingue alto/basso 

Riconoscere le figure geometriche del 

cerchio e del triangolo 

Riconosce il cerchio  

Riconosce il triangolo 

Riconoscere e riprodurre una sequenza 

ritmica con due elementi 

Esegue sequenze ritmiche di due 

elementi 

Riconoscere la propria posizione e quella 

degli oggetti nello spazio vissuto rispetto a 

Riconosce sopra/ sotto 

Riconosce vicino/lontano 
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Tempo  

 

 

Natura 

diversi punti di riferimento 

 

Localizzare oggetti su indicazioni verbali 

Riconosce dentro/fuori 

Esplorare spazi e riconoscerne l’utilizzo  Ha un atteggiamento di curiosità 

nei confronti dell’ambiente 

circostante 

Memorizza gli eventi nell’arco della giornata Memorizza le azioni quotidiane  

Sperimentare atteggiamenti di tipo 

scientifico attraverso esperienze concrete 

Chiede spiegazioni  

Pone domande 

Esplorare il territorio circostante Osserva e riconosce elementi che 

appartengono all’ambiente che lo 

circonda  

Intuire la ciclicità del tempo attraverso 

esperienze di vita quotidiana 

Riconosce le caratteristiche dei 

vari momenti della giornata 

Conoscere e rispettare il mondo animale e 

vegetale 

Conosce alcuni animali e il loro 

habitat 

Conosce alcuni prodotti della 

natura 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 4 anni 

 

 

ABILITA’ 

 

VALUTAZIONE 

 

Ordine e  

Misura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costruire e definire insiemi con due 

proprietà 

Costruisce e definisce insiemi con due 

proprietà 

Osservazione 

con griglie e 

indicatori 

oggettivamente 

verificabili, 

suddivisi per 

livelli raggiunti 

(si, no, in parte) 

e per fasce di 

età 

 

Riconoscere e utilizzare i quantificatori 

uno, pochi e tanti 

Distingue uno,  pochi e tanti 

  

Classificare oggetti e figure in base ad 

attributi dati 

Classifica gli oggetti  e figure in base 

ad un criterio dato 

Cogliere e stabilire relazioni tra 

grande/piccolo, lungo/corto, alto/basso 

Distingue grande/piccolo 

Distingue lungo/corto 

 Distingue alto/basso 

 

Seriare in base a tre elementi 

 

 Compie seriazioni per grandezza con 

3 oggetti   

Compie seriazioni per lunghezza con 3 

oggetti 
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Spazio 

 

 

 

 

 

Tempo  

 

 

 

 

 

 

 

Natura 

Riconoscere e riprodurre una sequenza 

ritmica con due elementi 

Riconosce e riproduce una sequenza 

ritmica con due elementi 

Riconoscere la propria posizione e quella 

degli oggetti nello spazio vissuto rispetto 

a diversi punti di riferimento 

Riconosce vicino/lontano, 

dentro/fuori, sopra/sotto, davanti 

/dietro 

Esplorare spazi e riconoscerne l’utilizzo Individua le caratteristiche di un 

ambiente 

Localizzare oggetti su indicazioni verbali Si muove nello spazio seguendo 

indicazioni verbali  

Utilizzare lo spazio foglio in modo 

adeguato 

Colloca al posto giusto gli oggetti nel 

foglio 

Riconoscere e classificare le figure 

geometriche del cerchio, triangolo e 

quadrato 

Riconosce cerchio, quadrato, 

triangolo 

Compie classificazioni Classifica per forma e dimensione 

Sviluppare la capacità di coordinamento 

oculo-manuale e motricità fine 

Usa  pennelli,forbici e colla 

 Esplorare il territorio circostante , 

coglierne le trasformazioni e saperlo 

rappresentare graficamente 

Riconosce le trasformazioni delle 

stagioni  e le rappresenta 

graficamente 

Esplora, scopre, capisce attraverso 

esperienze concrete 

Coglie le trasformazioni naturali 

 Ordinare gli eventi in successione 

temporale (prima e dopo) 

Riconosce tra prima e dopo 

Riconosce tra prima e tanto tempo fa 

 Intuire la ciclicità del tempo attraverso 

esperienze di vita quotidiana e 

l’alternanza delle stagioni 

Riconosce i fenomeni meteorologici 

Riconosce l’alternanza delle stagioni 

Conosce elementi stagionali: 

vegetali/animali 

Usa il calendario del tempo 

Comprende e ricorda la scansione 

della giornata scolastica 

 Conoscere e rispettare il mondo animale 

e vegetale 

Conosce e distingue le caratteristiche 

degli animali e delle piante 

Raggruppa gli animali in base alle loro 
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caratteristiche principali 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 5 anni 

 

 

ABILITA’ 

 

VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

Ordine e  

Misura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinare, confrontare e raggruppare secondo 

criteri dati 

Ordina, confronta e 

raggruppa per uso, forma e 

dimensione 

Osservazione 

con griglie e 

indicatori 

oggettivamente 

verificabili, 

suddivisi per 

livelli raggiunti 

(si, no, in parte) 

e per fasce di 

età 

 

Associare la quantità al simbolo numerico Collega i numeri alla 

quantità corrispondente  

 Classificare oggetti e figure in base ad attributi 

dati 

Classifica gli oggetti  e figure 

in base ad un criterio dato 

Cogliere e stabilire relazioni: avanti/dietro/di 

lato, destra/sinistra 

Distingue avanti/dietro/di 

lato 

Distingue destra/sinistra 

 

Seriare in base a quattro elementi 

 

 

 

 Compie seriazioni per 

grandezza con 4 oggetti   

Compie seriazioni per 

lunghezza con 4 oggetti 

Individuare e denominare le figure geometriche Riconosce e denomina 

cerchio, quadrato, triangolo 

e rettangolo 

Rappresenta cerchio, 

quadrato, triangolo e 

rettangolo 

Riconoscere e riprodurre una sequenza ritmica 

con tre elementi 

Riproduce una sequenza 

ritmica con tre  elementi 

Conoscere e confrontare i numeri naturali fino a 

10 

 

Riconosce i numeri da 0 a 

10 

Sa rappresentare quantità 

fino a 9 

Conta gli elementi 

dell’insieme 

Operare con quantità, riconoscere i numeri, 

ordinare, confrontare, misurare 

Usa in modo appropriato 

tanti-quanti, di meno, di 

più, uguale 
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SCUOLA PRIMARIA –CLASSE PRIMA 

 

 

Spazio 

 

 

 

 

 

Tempo  

 

 

 

 

 

 

 

Natura 

Riconosce il significato di 

togliere -aggiungere 

Riconoscere la propria posizione e quella degli 

oggetti nello spazio vissuto rispetto a diversi 

punti di riferimento 

Individua forme e oggetti 

appartenenti alla stessa 

classe 

Esplorare spazi e riconoscerne l’utilizzo  Confronta caratteristiche 

tra due ambienti 

Localizzare oggetti su indicazioni verbali Localizza gli oggetti su 

indicazioni verbali 

Utilizzare tutto lo spazio foglio in modo 

adeguato 

Utilizza tutto lo spazio foglio 

in modo adeguato 

Conoscere i concetti topologici e saperli 

rappresentare graficamente 

Conosce e rappresenta 

graficamente i concetti 

topologici (vicino/lontano, 

sopra/sotto, in alto/in 

basso) 

Esplorare il territorio circostante, coglierne le 

trasformazioni e saperlo rappresentare 

graficamente 

Conosce  ed esplora 

l’ambiente circostante e 

distingue le trasformazioni 

rappresentandole 

graficamente  

Ordinare gli eventi  in successione temporale 

(prima, durante e dopo) 

Ordina e distingue la 

successione temporale 

(prima,durante e dopo) 

Intuire la ciclicità del tempo attraverso 

esperienze di vita quotidiana, l’alternanza delle 

stagioni e dei giorni della settimana 

Conosce il ciclo delle 

stagioni 

Conosce la scansione della 

settimana 

Conosce e distingue le 

scansioni principali del 

giorno: mattina,pomeriggio, 

sera  

Utilizza grafici e tabelle su 

cartelloni 

Conoscere e rispettare il mondo animale e 

vegetale 

 

Conosce e rispetta  forme di 

vita animale mondo 

vegetale 

ITALIANO 
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COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
L’alunno: 

 comprende  semplici testi ascoltati e ne individua il senso globale e le informazioni principali; 

 partecipa a scambi linguistici con compagni e docenti attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti; 

 si esprime verbalmente su vissuti ed esperienze personali con ordine logico/cronologico, manifestando 
proprie emozioni; 

 legge a voce alta e/o silenziosamente brevi e facili testi e ne ripete il significato con parole diverse, 
dimostrando di averne compreso gli elementi essenziali; 

 esprime autonomamente per iscritto contenuti personali con frasi semplici e compiute, strutturate in un 
breve testo; 

a partire dal lessico già in suo possesso comprende nuovi significati e usa nuove parole ed espressioni 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

 
Ascoltare e parlare 

 conosce le regole dell’ascolto; 

 comprende messaggi di vita scolastica:  

 esprime oralmente i propri apprezzamenti e 
li confronta con i  
compagni; 

 

10= sa ascoltare e 
comprendere pienamente 
ogni tipo di messaggio ed 
interviene in modo 
pertinente nelle 
conversazioni 

  9= sa ascoltare e 
comprendere 
correttamente ogni tipo di        
messaggio  ed interviene 
attivamente nelle 
conversazioni 
  8 =  sa ascoltare e 
comprendere con sicurezza 
ogni tipo di messaggio  ed 
interviene nelle 
conversazioni 

7= sa ascoltare e 
comprendere 
adeguatamente ogni tipo 
di messaggio ed interviene 
regolarmente nelle 
conversazioni 
 6 = sa ascoltare e 

comprendere 
sufficientemente ogni tipo 
di     

messaggio  ed interviene, 
solo se sollecitato, nelle 
conversazioni 

5 = ha difficoltà ad 
ascoltare e comprendere 
ogni tipo di   

messaggio ed interviene 
solo raramente nelle 
conversazioni 

Leggere e comprendere  legge e comprende parole, frasi e brevi testi 
di diversa tipologia; 

 Legge con espressione rispettando la 
punteggiatura 

10=  legge e comprende 
pienamente ogni tipo di 
testo rispettando 
l’intonazione e la 
punteggiatura 
9= legge e comprende 
correttamente ogni tipo di 
testo rispettando 
l’intonazione e la 
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punteggiatura 
8=  legge e comprende 
con sicurezza ogni tipo di 
testo rispettando 
l’intonazione e la 
punteggiatura  
7=  legge e comprende 
adeguatamente ogni tipo 
di testo rispettando 
l’intonazione e la 
punteggiatura  
6 =   legge e comprende 
sufficientemente ogni tipo 
di testo rispettando 
l’intonazione e la 
punteggiatura  
5 =   ha difficoltà a leggere 
e comprendere semplici 
testi  

Scrivere  Riconosce le vocali e le consonanti sul piano 
grafico e fonico; 

 Riproduce nello stampato e  nel corsivo 
vocali e consonanti; 

 Forma e legge sillabe e parole 

 Scrive parole, frasi corrette e brevi testi con 
scopi differenti 

10 = riconosce, riproduce 
e scrive con sicurezza 
parole e semplici frasi  
9 =  = riconosce, riproduce 
e scrive correttamente 
parole e semplici frasi 
8== riconosce, riproduce e 
scrive parole e semplici 
frasi 
7= riconosce, riproduce e 
scrive adeguatamente 
parole e semplici frasi 
6= riconosce, riproduce e 
scrive sufficientemente 
parole e semplici frasi 
5= riconosce, riproduce e 
scrive parole e semplici 
frasi con difficoltà 

Riflettere sulla Lingua 
 

 Usa un linguaggio adeguato alla descrizione 
di immagini e storie illustrate; 

 Riconosce la funzione grammaticale di 
elementi fondamentali della frase 

10= usa  un linguaggio più 
che adeguato alla 
descrizione di immagini e 
storie illustrate con 
sicurezza, riconoscendo 
facilmente  la funzione 
grammaticale degli 
elementi fondamentali 
della frase 
9== usa correttamente un 
linguaggio adeguato alla 
descrizione di immagini e 
storie illustrate 
riconoscendo con facilità  
la funzione grammaticale 
degli elementi 
fondamentali della frase 
8== usa  un linguaggio 
adeguato alla descrizione 
di immagini e storie 
illustrate, riconoscendo  la 
funzione grammaticale 
degli elementi 
fondamentali della frase 
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7== usa adeguatamente 
un linguaggio relativo alla 
descrizione di immagini e 
storie illustrate, 
riconoscendo  
discretamente la funzione 
grammaticale degli 
elementi fondamentali 
della frase 
6== usa  sufficientemente 
un linguaggio adeguato 
alla descrizione di 
immagini e storie 
illustrate, riconoscendo  la 
funzione grammaticale 
degli elementi 
fondamentali della frase 
con sufficienza 
5= usa con imprecisione 
un linguaggio relativo alla 
descrizione di immagini e 
storie illustrate, 
riconoscendo a stento  la 
funzione grammaticale 
degli elementi 
fondamentali della frase 

LINGUA INGLESE 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
L’alunno: 

 comprende e risponde con azioni a semplici istruzioni; 

 comprende e utilizza forma di saluto; 

 sa presentarsi e chiedere il nome; 

 utilizza la lingua per semplici giochi; 

 partecipa a canti corali e alla recitazione di filastrocche; 

 riconosce e utilizza gli elementi del lessico trattati durante l’anno; 

 riconosce alcune parole scritte e le associa alle relative immagini. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Ascoltare e parlare  Comprende ed usa semplici forme di saluto. 

 Riprodurre ritmi e suoni nella lingua 
inglese. 

10=  comprende ed usa 
con scioltezza semplici 
forme di saluto e sa 
riprodurre con estrema 
sicurezza ritmi e suoni 
9= comprende ed usa 
facilmente semplici forme 
di saluto e sa riprodurre 
con sicurezza ritmi e suoni 
8= comprende ed usa 
semplici forme di saluto e 
sa riprodurre  ritmi e suoni 
7= comprende ed usa in 
modo adeguato semplici 
forme di saluto e sa 
riprodurre discretamente 
ritmi e suoni 
6= comprende ed usa con 
sufficienza semplici forme 
di saluto e sa riprodurre  
ritmi e suoni appresi 
5= usa con difficoltà 
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semplici forme di saluto e  
riproduce con incertezza  
ritmi e suoni 

Comprendere ed eseguire semplici 
istruzioni 

 Comprende e risponde con azioni a semplici 
istruzioni. 

 Associa nomi ad immagini. 

10=  comprende ed 
esegue con scioltezza 
semplici istruzioni e sa  
associare  con estrema 
sicurezza nomi ad 
immagini 
9= comprende ed esegue 
correttamente semplici 
istruzioni e sa  associare  
con  sicurezza nomi ad 
immagini 
8= comprende ed esegue 
con  semplici istruzioni e 
sa  associare   nomi ad 
immagini  
7= comprende ed esegue 
discretamente semplici 
istruzioni e sa  associare  
in modo adeguato nomi 
ad immagini 
6= comprende con 
sufficienza ed esegue 
semplici istruzioni e  sa  
associare  nomi ad 
immagini con qualche 
incertezza 
5= comprende con 
difficoltà ed esegue 
semplici istruzioni su 
imitazione e sa  associare  
nomi ad immagini in 
modo non adeguato 

STORIA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
L’alunno: 

 scopre i vari aspetti della temporalità; 

 riconosce che il tempo cambia le cose. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Collocare eventi nel tempo  Collocare esperienze vissute riconoscendo i 
rapporti di successione e contemporaneità e 
utilizzare i relativi indicatori. 

 Ordinare cronologicamente sequenze. 

10= sa collocare eventi nel 
tempo utilizzando gli 
indicatori appropriati con 
estrema sicurezza 
9= sa collocare eventi nel 
tempo utilizzando gli 
indicatori appropriati con 
buona sicurezza 
8= sa collocare eventi nel 
tempo utilizzando gli 
indicatori appropriati con  
sicurezza 
7= sa collocare eventi nel 
tempo utilizzando gli 
indicatori appropriati con 
discreta sicurezza 
6= sa collocare eventi nel 
tempo utilizzando gli 
indicatori appropriati con 
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sufficiente sicurezza 
5= sa collocare eventi nel 
tempo utilizzando gli 
indicatori appropriati con 
difficoltà 

Riconoscere la ciclicità dei 
fenomeni temporali. 

 Conoscere e rappresentare la successione 
ciclica dei giorni, dei mesi e delle stagioni. 

10= conosce e 
rappresenta  la 
successione ciclica con 
estrema padronanza 
9= conosce e rappresenta  
la successione ciclica con 
buona padronanza 
8= conosce e rappresenta  
la successione ciclica con  
padronanza 
7= conosce e rappresenta  
la successione ciclica con 
discreta padronanza 
6= conosce e rappresenta  
la successione ciclica con 
sufficiente sicurezza 
5= conosce e rappresenta  
la successione ciclica con 
difficoltà 

Riconoscere durate e 
trasformazioni nel tempo. 

 Confrontare azioni e individuarne la diversa 
durata. 

10= sa confrontare ed 
individuare con notevole 
padronanza la durata 
delle azioni con metodi 
convenzionali e non 
9= sa confrontare ed 
individuare con buona 
padronanza la durata 
delle azioni con metodi 
convenzionali e non 
8= sa confrontare ed 
individuare con 
padronanza la durata 
delle azioni con metodi 
convenzionali e non 
7= sa confrontare ed 
individuare con discreta 
padronanza la durata 
delle azioni con metodi 
convenzionali e non 
6= sa confrontare ed 
individuare con sufficiente 
sicurezza la durata delle 
azioni con metodi 
convenzionali e non 
5= sa confrontare ed 
individuare con difficoltà  
la durata delle azioni con 
metodi convenzionali e 
non 

Misurare il tempo.  Misurare le durate con metodi e strumenti 
convenzionali e non. 

(vedi sopra) 

ARTE E IMMAGINE 
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COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 L’alunno:  

 sa osservare ed esplorare la realtà visiva; 

 sa rielaborare in modo espressivo le immagini; 

 sa utilizzare tecniche, materiali e strumenti 
 

OBIETTIVI D APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Sviluppare abilità di lettura e 
produzioni di immagini. 

 Elaborare creativamente produzioni 
personali . 

10=  sa elaborare 
produzioni personali in 
modo creativo, utilizzando 
appropriatamente 
strumenti e tecniche 
diverse 
9= sa elaborare produzioni 
personali in modo 
creativo, ben utilizzando 
strumenti e tecniche 
diverse 
8= sa elaborare produzioni 
personali in modo 
creativo, utilizzando 
strumenti e tecniche 
diverse 
7= sa elaborare produzioni 
personali in modo 
creativo, utilizzando in 
modo adeguato strumenti 
e tecniche diverse 
6= sa elaborare produzioni 
personali, utilizzando in 
modo adeguato strumenti 
e tecniche diverse 
5=  elabora con difficoltà 
produzioni personali, 
utilizzando strumenti e 
tecniche diverse 

  Sperimentare strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti. 

(vedi sopra) 

                                                                    MUSICA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
L’alunno: 

 sa esplorare, discriminare d elaborare eventi sonori; 
sa esprimersi con il canto e semplici strumenti convenzionali e non 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Sviluppare abilità di ascolto.  Ascoltare e classificare suoni e rumori del 
proprio ambiente. 

 Riconoscere le origini di suoni e rumori . 

10= sa classificare suoni e 
rumori dell’ambiente, 
riconoscendone l’origine e 
sa riprodurli in modo 
esauriente 
 9= sa classificare suoni e 
rumori dell’ambiente, 
riconoscendone l’origine e 
sa riprodurli 
correttamente 
8= sa classificare suoni e 
rumori dell’ambiente, 
riconoscendone l’origine e 
sa riprodurli  
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 7= sa classificare suoni e 
rumori dell’ambiente, 
riconoscendone l’origine e 
sa riprodurli in modo 
adeguato 
6= sa classificare suoni e 
rumori dell’ambiente, 
riconoscendone l’origine e 
sa riprodurli in modo 
sufficiente 
5=  con qualche incertezza 
sa classificare suoni e 
rumori dell’ambiente, 
riconoscendone l’origine e 
sa riprodurli  

Sviluppare abilità espressive.  Riprodurre alcuni suoni. (vedi sopra) 

MATEMATICA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
L’alunno: 

 conosce il concetto di numero; 

 esegue addizioni e sottrazioni; 

 conosce e descrive relazioni spaziali; 

 conosce le figure geometriche; 

 conosce le misure; 

 conosce il linguaggio fondamentale della logica. 10 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Numerare   Leggere e scrivere i numeri naturali. 

 Associare quantità e numero. 

 Usare il numero per contare, confrontare , 
ordinare. 

 Contare progressivamente e 
regressivamente. 

 Riconoscere il valore posizionale delle cifre. 

10= sa leggere e scrivere 
correttamente e  con 
sicurezza i numeri 
naturali, individuando il 
valore posizionale delle 
cifre. Numera con 
padronanza 
progressivamente  e 
regressivamente 
9=  sa leggere e scrivere 
correttamente i numeri 
naturali, individuando il 
valore posizionale delle 
cifre. Numera con buona 
padronanza 
progressivamente  e 
regressivamente 
8= sa leggere e scrivere 
con buona padronanza  i 
numeri naturali, 
individuando il valore 
posizionale delle cifre. 
Numera con  padronanza 
progressivamente  e 
regressivamente 
7= sa leggere e e scrivere 
correttamente i numeri 
naturali, individuando  il 
valore posizionale delle 
cifre. Numera con  
scioltezza 
progressivamente  e 
regressivamente 
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6= sa leggere e  scrivere  
in modo sufficiente  i 
numeri naturali, 
individuando il valore 
posizionale delle cifre. 
Numera adeguatamente  
progressivamente  e 
regressivamente 
5= sa leggere e  scrivere  
con difficoltà  i numeri 
naturali, individuando il 
valore posizionale delle 
cifre. Numera 
progressivamente  e 
regressivamente 

Calcolare  Calcolare addizioni e sottrazioni utilizzando 
materiali diversi. 

10= esegue con precisione 
addizioni e sottrazioni.  
9= esegue correttamente  
addizioni e sottrazioni.  
8= esegue con sicurezza  
addizioni e sottrazioni.  
7= esegue adeguatamente 
addizioni e sottrazioni. 
6= esegue  con sufficienza 
addizioni e sottrazioni  
5= esegue  in modo 
incerto addizioni e 
sottrazioni 

Utilizzare il pensiero razionale  Risolvere situazioni che richiedono il 
conteggio di elementi. 

10= sa risolvere situazioni 
problematiche in contesti 
diversi 
9= risolve con facilità 
situazioni problematiche  
8= risolve adeguatamente 
situazioni problematiche 
7= risolve discretamente 
situazioni problematiche 
6= risolve 
sufficientemente 
situazioni problematiche 
5= risolve con difficoltà 
semplici situazioni 
problematiche 

Misurare   Individuare grandezze misurabili ed 
effettuare confronti tra esse. 

10= sa riconoscere le 
differenze tra le grandezze 
con sicurezza 
9= sa riconoscere le 
differenze tra le grandezze 
con facilità 
8= sa riconoscere le 
differenze tra le grandezze 
con padronanza 
7= sa riconoscere le 
differenze tra le grandezze  
in modo adeguato 
6= sa riconoscere le 
differenze tra le grandezze 
con sufficienza 
5= sa riconoscere le 
differenze tra le grandezze 
con difficoltà 
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Rilevare dati, metterli in relazione e 
fare previsioni. 
 
 

 Raccogliere e rappresentare dati ed 
interpretarli attraverso rappresentazioni 
grafiche. 

10= classifica insiemi con 
sicurezza, riconosce i 
quantificatori e rileva dati 
statistici di semplici 
indagini con ottima 
padronanza 
9=classifica insiemi con 
sicurezza, riconosce i 
quantificatori e rileva dati 
statistici di semplici 
indagini con buona 
padronanza 
8=classifica insiemi con 
sicurezza, riconosce i 
quantificatori e rileva dati 
statistici di semplici 
indagini con  padronanza 
7= classifica insiemi con 
sicurezza, riconosce i 
quantificatori e rileva dati 
statistici di semplici 
indagini con discreta  
padronanza 
6= classifica insiemi , 
riconosce i quantificatori e 
rileva dati statistici di 
semplici indagini con 
sufficiente  padronanza 
5= classifica insiemi con 
difficoltà, riconosce alcuni 
quantificatori e rileva dati 
statistici di semplici 
indagini con incertezza 

Rappresentazione spaziale  Discriminare gli elementi fondamentali 
dello spazio. 

 Descrivere,rappresentare ed eseguire un 
percorso dato. 
Utilizzare coordinate per individuare caselle nel 
piano quadrettato. 

10= sa muoversi con 
estrema sicurezza nello 
spazio circostante,  
rappresentarlo ed 
interpretarlo 
9= sa muoversi con buona 
sicurezza nello spazio 
circostante,  
rappresentarlo ed 
interpretarlo 
8= sa muoversi con  
sicurezza nello spazio 
circostante,  
rappresentarlo ed 
interpretarlo 
7= sa muoversi con 
adeguata sicurezza nello 
spazio circostante,  
rappresentarlo ed 
interpretarlo 
6= sa muoversi con  
sufficiente sicurezza nello 
spazio circostante,  
rappresentarlo ed 
interpretarlo 
5= sa muoversi con 
difficoltà  nello spazio 
circostante,  
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rappresentarlo ed 
interpretarlo 

GEOGRAFIA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
L’alunno: 

 Si orienta nello spazio circostante 

 Colloca cose e persone nello spazio 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Riconoscere e descrivere  Riconoscere la posizione di elementi nello 
spazio e utilizzare  gli indicatori spaziali. 

10= riconosce con 
estrema facilità elementi 
presenti nello spazio 
utilizzando gli opportuni 
indicatori spaziali 
9= riconosce con buona 
sicurezza elementi 
presenti nello spazio 
utilizzando gli opportuni 
indicatori spaziali 
8= riconosce con sicurezza 
elementi presenti nello 
spazio utilizzando gli 
opportuni indicatori 
spaziali 
7= riconosce con adeguata 
sicurezza elementi 
presenti nello spazio 
utilizzando gli opportuni 
indicatori spaziali 
6= riconosce con 
sufficiente sicurezza 
elementi presenti nello 
spazio utilizzando gli 
opportuni indicatori 
spaziali 
5= riconosce con 
incertezza elementi 
presenti nello spazio 
utilizzando con difficoltà 
gli opportuni indicatori 
spaziali 

Esplorare e rappresentare   Osservare e descrivere gli spazi e le loro 
funzioni. 

 Eseguire e descrivere spostamenti e 
percorsi. 

10= osserva e descrive lo 
spazio circostante 
individuandone la 
funzione con ottima 
padronanza eseguendo 
correttamente 
spostamenti e percorsi 
9= osserva e descrive lo 
spazio circostante 
individuandone la 
funzione con buona 
padronanza eseguendo 
correttamente 
spostamenti e percorsi 
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8= osserva e descrive lo 
spazio circostante 
individuandone la 
funzione con  padronanza 
eseguendo  spostamenti e 
percorsi 
7= osserva e descrive lo 
spazio circostante 
individuandone la 
funzione con discreta 
padronanza eseguendo 
adeguatamente 
spostamenti e percorsi 
6= osserva e descrive lo 
spazio circostante 
individuandone la 
funzione con sufficiente 
padronanza eseguendo  
spostamenti e percorsi 
5= osserva e descrive lo 
spazio circostante 
individuandone la 
funzione con difficoltà 
esegue4ndo  spostamenti 
e percorsi  su  
suggerimento 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
L’alunno: 
 

 Osserva, descrive e classifica. 

 Individua gli aspetti caratterizzanti di animali, piante e oggetti. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Osservare  Osservare fenomeni, oggetti ed elementi 
del mondo circostante 

10= osserva fenomeni ed 
elementi del mondo 
circostante utilizzando in 
modo consapevole i 
cinque sensi 
9= osserva fenomeni ed 
elementi del mondo 
circostante utilizzando in 
modo corretto i cinque 
sensi 
8= osserva fenomeni ed 
elementi del mondo 
circostante utilizzando in 
modo opportuno i cinque 
sensi 
7= osserva fenomeni ed 
elementi del mondo 
circostante utilizzando in 
modo adeguato i cinque 
sensi 
6= osserva fenomeni ed 
elementi del mondo 
circostante utilizzando in 
modo sufficiente i cinque 
sensi 
5= osserva fenomeni ed 
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elementi del mondo 
circostante utilizzando in 
modo incerto i cinque 
sensi 

Sperimentare  Utilizzare i sensi come strumenti di 
esplorazione. 

(vedi sopra) 

Conoscere 
 
 

 Conoscere gli aspetti caratterizzanti degli 
oggetti e degli elementi osservati 

10= conosce ed osserva gli 
oggetti e ne riconosce le 
funzioni in modo preciso e 
sicuro 
9= conosce ed osserva gli 
oggetti e ne riconosce le 
funzioni in modo corretto 
8= conosce ed osserva gli 
oggetti e ne riconosce le 
funzioni  
7= conosce ed osserva gli 
oggetti e ne riconosce le 
funzioni in modo 
adeguato 
6= conosce ed osserva gli 
oggetti e ne riconosce le 
funzioni in modo 
sufficiente 
5= conosce ed osserva gli 
oggetti e ne riconosce le 
funzioni in modo poco 
preciso 

 
Interpretare 

 Osservare e utilizzare oggetti per 
comprenderne le funzioni. 

 Interpretare  e confrontare i dati 

(vedi sopra) 

CORPO, MOVIMENTO, SPORT 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
L’alunno: 

 Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali. 

 Comprende il valore e l’importanza delle regole. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Conoscere   Conoscere il proprio corpo nelle sue parti. 

 Conoscere e rispettare le regole di gioco e 
di sport. 

10= conosce e denomina 
con precisione le parti del 
corpo 
 9= conosce e denomina 
correttamente le parti del 
corpo 
8= conosce e denomina le 
parti del corpo 
7= conosce e denomina 
con adeguatezza  le parti 
del corpo 
6= conosce e denomina 
con sufficienza le parti del 
corpo 
5=  conosce e denomina 
con qualche difficoltà  le 
parti del corpo 

Partecipare  Utilizzare e coordinare i diversi  schemi 
motori e posturali. 

 Partecipare attivamente alle diverse forme 
di gioco, collaborando con gli altri. 

10= utilizza e coordina 
diversi schemi motori con 
molta sicurezza e 
partecipa attivamente ai 
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giochi rispettandone le 
regole 
 9= utilizza e coordina 
diversi schemi motori con 
precisione e partecipa 
attivamente ai giochi 
rispettandone le regole 
 8= utilizza e coordina 
diversi schemi motori e 
partecipa attivamente ai 
giochi rispettandone le 
regole 
7= utilizza e coordina 
diversi schemi motori in 
modo adeguato e 
partecipa  ai giochi 
rispettandone le regole 
6= utilizza e coordina 
diversi schemi motori con 
sufficienza e partecipa  ai 
giochi rispettandone le 
regole 
5=  utilizza e coordina 
diversi schemi motori solo 
su imitazione e partecipa  
ai giochi rispettandone le 
regole solo se sollecitato 

RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
L’alunno: 

 Riconosce  Dio come Creatore e Padre dell’Universo 

 Conosce gli eventi della nascita e ella vita di Gesù; 

 Conosce  l’importanza della festa come momento di gioia nello stare insieme ; 

 Apprezza il valore dell’amicizia come realtà importante per la vita dell’uomo e della Chiesa 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è Creatore e Padre 

 Riconosce la presenza di Dio nell’ambiente 
naturale 

 Esprime stupore e manifesta rispetto di 
fronte alle meraviglie del creato 
 

O= Osserva con 
attenzione e curiosità 
l’ambiente che lo 
circonda; è consapevole 
che Dio  è Creatore e 
Padre  
D= Rivela rispetto e 
stupore per l’ambiente 
che lo circonda e 
riconosce che Dio è 
Creatore e Padre 
B= Riconosce l’ambiente 
naturale che lo circonda 
come creazione e dono di 
Dio Padre 
S= Osserva l’ambiente che 
lo circonda e discrimina 
sufficientemente gli 
elementi creati da Dio  

Conoscere Gesù di Nazareth 
l’Emmanuele, il Dio con noi, 
crocifisso e risorto 

 Coglie i segni delle festività cristiane 
nell’ambiente 

 Descrive l’ambiente di vita di Gesù nei suoi 
aspetti quotidiani, familiari, sociali e religiosi 

 Conosce la missione e l’insegnamento di 
Gesù 

O= Sa rielaborare con un 
linguaggio sicuro e 
appropriato i racconti 
della vita di Gesù; coglie il 
messaggio degli 
insegnamenti di Gesù 
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 Conosce la Pasqua come festa della vita attraverso le parabole e i 
miracoli 
D= Sa rielaborare con un 
linguaggio sicuro i 
racconti della vita di 
Gesù; individua gli 
insegnamenti di Gesù 
attraverso le parabole e i 
miracoli 
B= Sa rielaborare i 
racconti della vita di 
Gesù,  le parabole e i 
miracoli 
S= Conosce i fatti 
essenziali della vita di 
Gesù, 

Riconoscere la Chiesa come famiglia 
dei cristiani 

 Individua  la chiesa come luogo di incontro 
dei cristiani 

 Individua la Chiesa come comunità di 
persone che vivono i valori dell’amicizia e 
dell’amore reciproco 

O= individua con sicurezza 
la chiesa come luogo di 
incontro dei cristiani che 
vivono i valori 
dell’amicizia e della’more 
reciproco  
D= individua 
correttamente a chiesa 
come luogo di incontro 
dei cristiani che vivono i 
valori dell’amicizia e 
della’more reciproco  
B= individua in modo 
adeguato la chiesa come 
luogo di incontro dei 
cristiani che vivono i valori 
dell’amicizia e della’more 
reciproco  
S=  individua con 
sufficienza la chiesa come 
luogo di incontro dei 
cristiani che vivono i valori 
dell’amicizia e della’more 
reciproco in modo 
sufficiente 
 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’I.R.C. 
Educazione alla cittadinanza 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 

Riconoscere i compiti di ognuno in 
un gruppo sociale 

 Comprende la necessità delle regole 
comportamentali 

 sa assumere comportamenti idonei ad un 
gruppo sociale (famiglia,,scuola,…) 

 sa riconoscere  i compiti dei componenti 
della famiglia 

 sa riconoscere i compiti dei componenti 
della scuola 
 

10=riconosce con 
sicurezza i vari gruppi 
sociali ed individua con 
immediatezza i compiti di 
ciascun componente 
 9= riconosce 
correttamente i vari 
gruppi sociali ed individua 
con sicurezza i compiti di 
ciascun componente 
 8= riconosce  i vari gruppi 
sociali ed individua e i 
compiti di ciascun 
componente 
7= riconosce in modo 
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SCUOLA PRIMARIA- CLASSE SECONDA 

 

adeguato i vari gruppi 
sociali ed individua  i 
compiti di ciascun 
componente in modo 
appropriato 
6= riconosce con 
sufficienza i vari gruppi 
sociali ed individua  i 
compiti di ciascun 
componente in modo 
sufficiente 
5=   riconosce con 
difficoltà i vari gruppi 
sociali ed individua in 
modo impreciso i compiti 
di ciascun componenti 

Acquisire consapevolezza della 
propria identità 

 È consapevole della propria identità 

 Sa relazionarsi con gli altri  

 Sa esprimere le proprie sensazioni ed 
emozioni 
 

10= è consapevole della 
propria identità, sa 
relazionarsi con gli altri ed 
esprime sensazioni ed 
emozioni interiorizzate  
9= è consapevole della 
propria identità, sa 
relazionarsi con gli altri ed 
esprime sensazioni ed 
emozioni dei propri e 
altrui vissuti 
8= è consapevole della 
propria identità, sa 
relazionarsi con gli altri ed 
esprime sensazioni ed 
emozioni  proprie ed altrui 
7= è consapevole della 
propria identità, sa 
relazionarsi con gli altri ed 
esprime sensazioni ed 
emozioni in modo 
adeguato al proprio e 
altrui vissuto  
 6= è abbastanza 
consapevole della propria 
identità, sa relazionarsi 
adeguatamente con gli 
altri ed esprime sensazioni 
ed emozioni 
sufficientemente 
adeguate al proprio e 
altrui vissuto 
5=  deve ancora acquisire 
consapevolezza della 
propria identità, sa 
relazionarsi con difficoltà 
con gli altri e fatica ad 
esprimere sensazioni ed 
emozioni del proprio ed 
altrui vissuto 
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LINGUA ITALIANA 
 

 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
L’alunno: 
-Partecipa ed interviene con coerenza e chiarezza espositiva in conversazioni e discussioni. 
-Ascolta con attenzione testi di vario tipo e dimostra di comprenderne sia il contenuto globale sia le informazioni essenziali. 
-Legge in maniera scorrevole semplici testi per scopi paratici e di svago sia a voce alta sia con lettura silenziosa e autonoma e 
ne individua gli elementi essenziali. 
-Scrive brevi testi in prosa e in versi per diversi scopi. 
-Riconosce e usa alcune categorie morfosintattiche. 
-Conosce vocaboli che usa in modo appropriato e riconosce relazioni di significato fra le parole. 
-Conosce le fondamentali convenzioni ortografiche e le rispetta nello scrivere. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

1. Ascoltare e parlare 1.1 Acquisisce un comportamento di 

ascolto attento e partecipativo.  

 1.2 Comprende comunicazioni e testi 

ascoltati . 

 1.3 Interagisce negli scambi 

comunicativi. 

Ascolta, comprende, interagisce in 

modo:  

10 prolungato pronto, corretto, 

articolato, pertinente e approfondito 

9/8 adeguato, pertinente e corretto  

7 pertinente e corretto 

 6 breve, essenziale, non sempre 

pertinente 

5 poco corretto, non sempre pertinente, 

molto breve 

2 .Leggere e comprendere 2.1 Utilizza la tecnica di lettura.  
2.2 Legge ad alta voce testi  
di diversa tipologia, individuando gli 
elementi e le caratteristiche essenziali .  
2.3 Legge, comprende e  
memorizza semplici filastrocche, conte e 
poesie. 

Legge in modo:  
10 corretto, scorrevole ed espressivo 
9/8 corretto e  scorrevole 
7 corretto e meccanico 
6 meccanico 

 5 stentato  
  
  
 

3. Scrivere 3.1 Scrive brevi testi in modo  
chiaro e logico per diversi scopi. 

 
  
 

Scrive in modo:  
10 molto corretto 
9/8 corretto e chiaro 
7 abbastanza corretto e chiaro 
6 poco corretto e poco organizzato 
5 scorretto e disorganizzato 
 

4. Riflettere sulla Lingua 
 

4.1 Utilizza le principali   convenzioni 
ortografiche . 
4.2 Riconosce e denomina le principali 
parti del discorso.  

Riconosce e usa la lingua:  
10 con piena padronanza 
9/8 con buona padronanza 
7 con discreta padronanza                                           
6  in modo essenziale 
5 con molte lacune 
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LINGUA INGLESE  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
L’alunno: 
-Dimostra di comprendere il contenuto di consegne legate alla routine scolastica attraverso risposte di tipo motorio o 
verbale. 
-Partecipa ad interazioni verbali con l’insegnante e tra pari. 
-Usa espressioni per salutare, ringraziare, chiedere aiuto. 
-Ascolta e comprende il significato globale di semplici storie, canzoni, filastrocche. 
-Riproduce semplici strutture linguistiche utilizzando il lessico relativo agli argomenti sviluppati. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

1. Ascolto (comprensione  
orale)  

1.1 Comprende il contenuto di consegne 
legate alla routine scolastica. 
1.2 Ascolta e comprende il significato 
globale di semplici storie, canzoni e 
filastrocche. 

Ascolta, comprende in modo:  
10 corretto ed interessato 
9/8 corretto 
7 adeguato 
6 essenziale 
5 inadeguato 

  

2. Parlato (produzione e  
interazione orale)  

2.1 Partecipa ad interazioni verbali con 
l’insegnante e tra parti. 

 

Usa la lingua: 
10 con padronanza  
9/8 correttamente 
7 adeguatamente 
6 essenzialmente 
5 con molte lacune 
 

3. Lettura (comprensione  
scritta) 

3.1 Legge e comprende  
parole, cartoline, brevi messaggi 
accompagnati da supporti visivi . 

Legge e comprende in modo:  
10 corretto, scorrevole ed espressivo. 
9/8 corretto e disinvolto  
7 corretto 
6 meccanico 
5 stentato 
 

4. Scrittura (produzione  
scritta)  

4.1 Copia e scrive parole e semplici frasi . Copia e scrive  in modo:  
10 molto corretto 
9/8 corretto 
7 abbastanza corretto 
6 poco corretto 
5 scorretto 
 

STORIA  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDE 
L’alunno: 
-Organizza fatti secondo criteri di successione o di contemporaneità (con indicatori e linee del tempo). 
-Padroneggia i concetti di presente, passato, futuro e la logica della causa ed effetto. 
-Stima durate e misura il tempo con vari strumenti. 
- Rende le tracce fonti di informazione per riflettere su trasformazioni e cambiamenti. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

1.Ordinare in successione 1.1 Organizza gli eventi secondo criteri di 
successione cronologica, di durata e di 
contemporaneità.  
1.2 Conosce la periodizzazione e la 
ciclicità. 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed 
eventi in modo: 
10 esauriente e competente 
9/8 molto corretto 
7 corretto 
6 sufficientemente corretto 
5 frammentario 
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2.Misurare il tempo 2.1 Conosce la funzione e  
l’uso degli strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo . 

Usa gli strumenti in modo: 
10 esauriente e competente 
9/8  molto corretto 
7 corretto 
6  sufficientemente corretto 
5 frammentario 
 

3.Ricostruire il passato 3.1 Individua le tracce e le usa come 
fonti per la ricostruzione di fatti del suo 
recente passato e  della storia personale. 

Individua le tracce e sa usarle nella 
ricostruzione dei fatti in modo:  
10 esauriente e competente 
9/8 molto corretto 
7 corretto 
6 sufficientemente corretto 
5 frammentario  
 
 

ARTE E IMMAGINE  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDE 
L’alunno:  
-Osserva la realtà diretta e/o mediata da un punto di vista estetico. 
-Rielabora in modo artistico-creativo percezioni ed emozioni. 
-Riconosce ed usa i colori in modo espressivo. 
-Manipola materiali plastici di vario tipo. 
-Elabora un progetto personale e lo applica per creare opere grafico-pittoriche e plastiche. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

1.Leggere e produrre immagini 1.1 Legge le immagini comprendendo le 
diverse funzioni che esse possono 
svolgere (informative, descrittive, 
emotive …). 

Legge immagini in modo: 
10 corretto ed interessato 
9/8 corretto 
7 adeguato 
6 essenziale 
5 inadeguato 
 

2.Applicare tecniche grafico- 
pittoriche diverse 

2.1Utilizza strumenti e  
regole per produrre immagini grafiche e 
pittoriche anche  
attraverso processi di  
manipolazione e rielabora   
tecniche e materiali. 

Conosce le varie tecniche e le usa in 
modo: 
10 corretto e creativo 
9/8 corretto 
7 adeguato 
6 essenziale 
5 inadeguato 
 

MUSICA  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDE 
L’alunno: 
-Partecipa creativamente ai momenti di musica d’insieme. 
-Ascolta con sensibilità ed attenzione. 
-Accede con facilità al proprio immaginario creativo. 
-Coordina corpo e voce con senso ritmico ed armonico. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

1.Produrre e riconoscere sonorità 
differenti 
 

1.1 Ascolta e sperimenta diversi 
fenomeni sonori( suoni e rumori 
dell’ambiente, brani musicali). 
1.2 Associa stati emotivi ai  
brani ascoltati . 
 
 

Ascolta e discrimina diversi fenomeni 
sonori in modo:  
10 esauriente  
9/8 molto corretto 
7 corretto 
6 sufficientemente corretto 
5 inadeguato 
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2.Sviluppare abilità espressive con 
il canto e il corpo 

2.1Riproduce suoni, ritmi e rumori con il 
corpo e con la voce  

Riproduce in modo: 
10 esauriente  
9/8 molto corretto 
7 corretto 
6 sufficientemente corretto 
5 inadeguato 
 

MATEMATICA  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDE 
L’alunno: 
-Domina la scrittura dei numeri naturali almeno entro il 100. 
-Usa le operazioni aritmetiche entro il 100. 
- Riconosce le principali figure geometriche in base alle loro fondamentali caratteristiche. 
-Riconosce le simmetrie assiali. 
-Organizza ed interpreta dati statistici. 
-Analizza situazioni problematiche ed elabora soluzioni. 
-Fa misurazioni e riconosce la necessità di unità di misura condivise. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

1.Numerare  1.1 Legge, conta, scrive, rappresenta, 
ordina e opera con oggetti e numeri 
naturali entro il 100.   

Numera in modo: 
10 sicuro e corretto 
9/8 corretto 
7 adeguato 
6 sufficiente 
5 inadeguato 
 

2.Calcolare 2.1 Sa operare con e quattro operazioni. 
2.2  Memorizza le tabelline. 

Calcola in modo:  
10 molto corretto 
9/8 corretto 
7 abbastanza corretto 
6 poco corretto 
5 scorretto 
 

3. Utilizzare il pensiero razionale 3.1 Risolve situazioni problematiche. Applica relazioni e procedure in modo: 
10 autonomo e corretto 
9/8 corretto 
7 abbastanza corretto  
6  essenziale  
5 inadeguato 
 

4.Misurare  4.1 Rappresenta e descrive figure 
geometriche fondamentali e opera con 
esse. 
 4.2 Applica misurazione di grandezze 
con unità non convenzionali. 

Conosce, comprende e utilizza i 
contenuti in modo: 
10  autonomo 
9/8 corretto 
7 abbastanza corretto 
6 con qualche incertezza  
5 in modo inadeguato 
 

5.Rilevare dati, metterli in relazione 
e fare previsioni 
 

5.1 Raccoglie dati e li raggruppa con 
semplici rappresentazioni grafiche. 

Raccoglie e rappresenta dati in modo:  
10  autonomo 
9/8 corretto 
7 abbastanza corretto 
6 con qualche incertezza 
5 in modo inadeguato 
 

GEOGRAFIA  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDE 
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L’alunno: 
-Localizza se stesso e gli altri utilizzando indicatori spaziali, punti di riferimento e piante. 
-Padroneggia i concetti di confine e punto di vista. 
-Utilizza l’orientamento nel descrivere percorsi. 
-Rappresenta il territorio in piante che sa utilizzare per effettuare percorsi. 
-Riconosce gli elementi che caratterizzano i principali ambienti. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

1.Orientarsi 1.1 Si orienta nello spazio vissuto e/o 
noto utilizzando punti di riferimento 
arbitrari e convenzionali e utilizza 
indicatori topologici. 

Si orienta nello spazio in modo: 
10 esauriente  
9/8 molto corretto 
7 corretto 
6 sufficientemente corretto 
5 inadeguato 
 

2.Rappresentare la realtà 
geografica 

2.1 Usa mappe, scale e piante. Sa rappresentare la realtà geografica in 
modo: 
10 esauriente  
9/8 molto corretto 
7 corretto 
6 sufficientemente corretto 
5 inadeguato 
 

SCIENZE E TECNOLOGIA  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
L’alunno: 
-Si relaziona coscientemente con la realtà di oggetti, sostanze, animali e vegetali. 
-Si rapporta con alcuni fenomeni fisico-chimici e biologici formulando delle proprie ipotesi. 
-Sa operare con strumenti che ha costruito. 
-Prende coscienza che la realtà in cui è immerso è il risultato di interazioni continue e complesse tra aspetti diversi. 
-Indaga la realtà classificandone aspetti e caratteristiche secondo criteri assegnati. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

1.Osservare e descrivere 1.1Utilizza semplici tecniche di 
osservazione per descrivere proprietà e 
caratteristiche dei  
viventi e dell’ambiente circostante. 
1.2Riconosce le diversità dei viventi e la 
loro relazione con l’ambiente.  

Osserva e descrive le caratteristiche dei 
viventi e dell’ambiente in modo: 
10 esauriente e completo /usa il 
linguaggio scientifico con padronanza. 
9/8 molto corretto / usa il linguaggio 
scientifico appropriato. 
7 corretto/usa il linguaggio scientifico in 
modo semplice. 
6 essenziale / usa il linguaggio specifico 
in modo sufficientemente corretto. 
5 inadeguato / usa il linguaggio specifico 
in modo inadeguato 
 

2.Sperimentare 2.1Stabilisce e comprende relazioni di 
causa -effetto 

Effettua esperimenti / formula ipotesi in 
modo: 
10 autonomo ed esauriente 
9/8  molto corretto 
7 corretto 
6 adeguato 
5 inadeguato 
 

3.Conoscere il computer 3.1 Conosce le parti fondamentali del PC. 
3.2 Disegna e scrive al PC. 

Sa operare con il PC in modo: 
10 autonomo ed esauriente 
9/8 molto corretto 
7 corretto 
6 adeguato 
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5 inadeguato 
 

CORPO, MOVIMENTO, SPORT  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDE 
L’alunno: 
-Conosce e coordina il proprio corpo in situazioni di movimento e di stasi. 
-Conosce e rispetta le regole. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

1. Padroneggiare abilità motorie 1.1 Organizza condotte motorie sempre 
più complesse, coordinando vari schemi 
di movimento. 

Organizza condotte motorie complesse 
in modo: 
10 esauriente e creativo 
9/8 corretto 
7 adeguato 
6 essenziale 
5 inadeguato 
 

RELIGIONE CATTOLICA  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
L’alunno: 
-Riconosce il creato quale dono di Dio che va tutelato e rispettato 
-Conosce i fatti storici della nascita e della resurrezione di Gesù e il suo messaggio di amore per gli uomini di tutti i tempi 
-Identifica la Chiesa come comunità di coloro che credono in Gesù 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

1.Scoprire che per la religione 
Cristiana Dio è Padre e Creatore                                               

1.1.Riflette e sa porsi domande sulle 
meraviglie della terra riconoscendo in 
Dio il creatore 
1.2.Comprende che il creato va 
custodito e rispettato 

O= Osserva con attenzione l’ambiente 
naturale ; riconosce Dio come 
Creatore e Padre; matura un 
atteggiamento di rispetto per 
l’ambiente e le persone 

D= Osserva l’ambiente naturale e 
scopre che Dio ne è l’ autore. 
Rispetta l’ambiente e le persone. 

B= Osserva l’ambiente naturale, e sa 
discriminare ciò che è creato da Dio 

S= Osserva l’ambiente naturale e non 
sempre sa discriminare ciò che è 
creato da Dio 

NS=Inadeguata l 
a preparazione 

2.Conoscere Gesù di Nazareth 
L’Emmanuele, il Dio con noi, 
crocifisso e risorto 

2.1.Conosce le tradizioni cristiane del 
Natale e della Pasqua 
2.2.Conosce la vita e la missione di 
Gesù raccontata nei Vangeli 
2.3.Coglie nelle parabole e nei miracoli 
il messaggio di Gesù agli uomini 

O= Riferisce con un linguaggio 
appropriato i racconti della vita di 
Gesù e  riconosce nelle parabole e 
nei miracoli l’insegnamento 

D= Riferisce i racconti della vita di Gesù e 
riconosce i suoi insegnamenti nelle 
parabole e nei miracoli 

B=  Riferisce con qualche incertezza i 
racconti della vita di Gesù e coglie 
l’insegnamento nelle parabole e nei 
miracoli 

S= Riferisce con qualche difficoltà la vita 
e gli insegnamenti di Gesù 
 

3.Individuare i tratti essenziali della 
chiesa e della sua missione 

3.1.Coglie la chiesa come una comunità 
di persone che collabora per il bene 
comune in nome di Gesù  

O= riconosce qual è la missione della 
chiesa e sa distinguere i compiti 
affidati alle persone   
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D= Riconosce  la missione della chiesa e i 
suoi compiti 

B= Riconosce la missione della chiesa e 
con qualche incertezza  i suoi 
compiti 

S= Riconosce con qualche difficoltà la 
missione della chiesa 

 
 

   

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’I.R.C. 
 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 

Conoscere ed interagire con le 

diversità, scoprire nella diversità 

ricchezza e risorse 

  

Sperimentare lo scambio come 

metodo di relazione interpersonale 

ed interculturale 

  

 

 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

 

LINGUA ITALIANA 
 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
_________ 

L’alunno: 

 Partecipa ed interviene con coerenza e chiarezza espositiva in conversazioni e discussioni; 

 ascolta con attenzione testi di vario tipo e dimostra di comprenderne sia il contenuto globale, sia le informazioni 
essenziali 

 racconta oralmente una storia personale o fantastica rispettando l'ordine cronologico; 

 legge in maniera scorrevole testi per scopi pratici e di svago, sia a voce alta sia con lettura silenziosa ed autonoma e ne 
individua gli elementi essenziali; 

 scrive testi di diversa tipologia in prosa e in versi per diversi scopi; 

 riconosce ed usa alcune categorie morfosintattiche; 

 conosce vocaboli che usa in modo appropriato e riconosce relazioni di significato tra le parole; 

 conosce le fondamentali convenzioni ortografiche e le rispetta nello scrivere; 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

 Ascoltare e parlare  Ascolta racconti di vario genere, 
esperienze personali, forme di 
conoscenza reciproca. 
narrazioni; 

 racconta esperienze personali, 
rielabora, dopo averli ascoltati, 
testi di diverse tipologie, 
conversazioni e descrizioni. 

 
 Legge testi di varia tipologia; 
 comprende il senso globale di 

testi letti e / o ascoltati; 
 individua termini specifici per 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10- dimostra attenzione costante, 
partecipa attivamente nelle 
conversazioni e interviene sempre in 
modo pertinente, possiede ottime 
capacitàcomunicative ed espressive. 
9- dimostra attenzione costante, 
partecipa attivamente a situazioni 
comunicative diverse, si esprime 
correttamente e comprende senza 
difficoltà. 
8- dimostra generalmente attenzione, 
partecipa in modo adeguato nelle 
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l'arricchimento lessicale: conversazioni e sa esprimersi con 
correttezza. 
7- dimostra attenzione, partecipaalla 
maggior parte delle situazioni 
comunicative e si esprime in modo 
chiaro. 
6- se sollecitato, presta attenzione 
alle diverse situazioni comunicative e 
si esprime in modo essenziale anche 
se non sempre corretto. 
5- nonostante le sollecitazioni, ha 
difficoltà a prestare attenzione e a 
partecipare ad una conversazione, si 
esprime in modo non adeguato e 
pertinente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Leggere e comprendere 10-legge in modo scorrevole ed 
espressivo; comprende velocemente 
le informazioni ricavate da un testo e 
sa riutilizzarle in modo ottimale. 
9-legge in modo scorrevole ed 
espressivo; comprende le 
informazioni ricavate da un testo e sa 
riutilizzarle. 
8-ha acquisito una buona lettura 
personale e sa riutilizzare le 
informazioni ricavate dal testo. 
7-legge in modo corretto e 
comprende adeguatamente le 
informazioni ricavate dal testo. 
6-legge in modo abbastanza corretto 
e comprende le informazioni 
essenziali di un testo. 
5-legge in modo stentato e fatica a 
comprendere le informazioni da un 
testo. 

  
 

 Scrivere  Scrive testi e frasi 
ortograficamente corretti; 

 Produce testi relativi al proprio 
vissuto; 

 produce brevi testi di diversa 
tipologia. 

 

10- produce autonomamente testi di 
vario genere, ben articolati nella 
forma, corretti ortograficamente, 
originali e coerenti nel contenuto. 
9-produce autonomamente testi ben 
articolati nella forma, corretti dal 
punto di vista ortografico, chiari e 
coerenti nel contenuto. 
8-produce autonomamente testi 
formalmente chiari e corretti nel 
contenuto e nella forma. 
7-produce autonomamente testi 
abbastanza corretti formalmente e 
chiari nel contenuto. 
6-scrive semplici testi 
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autonomamente ma non sempre 
corretti dal punto di vista formale e 
ortografico. 
 5-scrive testi poveri di contenuto e 
non corretti da un punto di vista 
formale e ortografico. 

 Riflettere sulla Lingua 
 

 Scrive rispettando le principali 
convenzioni ortografiche; 

 riconosce e classifica articoli, 
nomi, aggettivi, verbi; 

 riconosce coniugazioni e tempo 
delle forme verbali al modo 
indicativo; 

 riconosce le parti invariabili del 
discorso; 

 conosce ed usa la punteggiatura; 
 opera sulla frase e riconosce 

sintagmi, frase minima ed 
espansioni. 

 

10 – ottimo 
Conosce ed utilizza correttamente e 
con sicurezza le convenzioni 
ortografiche. Individua con sicurezza 
gli elementi di una frase sia dal punto 
di vista morfologico che sintattico. 
9 – distinto  
Conosce ed utilizza correttamente le 
convenzioni ortografiche. Individua 
gli elementi di una frase sia dal punto 
di vista morfologico che sintattico. 
8 – buono  
Conosce ed utilizza le principali 
convenzioni ortografiche. Individua i 
principali elementi di una frase sia 
dal punto di vista morfologico che 
sintattico. 
7 – discreto 
Conosce e, generalmente, utilizza le 
principali convenzioni ortografiche. 
Individua adeguatamente i principali 
elementi di una frase sia dal punto di 
vista morfologico che sintattico. 
6 – sufficiente 
Conosce ed utilizza, se sollecitato, le 
principali convenzioni ortografiche. 
Individua i principali elementi di una 
frase, sia dal punto di vista 
morfologico che sintattico, solo se 
guidato. 
5 – non sufficiente 
Dimostra difficoltà nell’utilizzare le 
principali convenzioni ortografiche e 
nell’individuare, sia dal punto di vista 
morfologico che sintattico, i 
principali elementi di una frase. 

 

LINGUA INGLESE 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA______ 
L’alunno: 

 Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, situazioni, oggetti e persone. 

 Comprende ed esegue compiti seguendo indicazioni. 

 Comunica in modo comprensibile usando espressioni e frasi memorizzate. 

 Interagisce con un compagno per presentarsi e / o giocare. 

 Legge semplici brani, messaggi cogliendo parole e frasi acquisite a livello orale. 

 Scrive parole e semplici frasi d'uso quotidiano relative ad attività svolte ed interessi personali. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

 Ascoltare e parlare  Ascolta e ripete brevi storie, 
semplici filastrocche, canzoni. 

 Esegue lo spelling di parole note. 

10-ascolta, comprende ed esprime 
verbalmente, senza difficoltà,frasi e 
testi. 
9- ascolta e comprende frasi et esto 
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con il supporto di immagini. Si 
esprime verbalmente in modo 
corretto. 
8-ascolta, comprende  ed esprime 
verbalmente la maggior parte  delle 
frasi di uso comune. 
7-ascolta e comprende istruzioni e 
semplici dialoghi supportati da 
immagini. Si esprime verbalmente in 
modo abbastanza chiaro. 
6-ascolta e comprende solo semplici 
consegne. Si esprime verbalmente a 
fatica. 
5- ascolta con poco interesse e 
comprende a fatica anche semplici 
consegne. Non riesce ad esprimersi 
verbalmente in modo coerente. 
 
 

 Leggere e scrivere  Conosce gli aggettivi 
qualificativi. 

 Discrimina nomi, colori, numeri, 
cibi, animali. 

 Conosce ed usa il lessico relativo 
alla "famiglia". 

 Conosce il verbo essere nelle 
forme: positiva, negativa e 
interrogativa. 

 Conosce ed usa il plurale. 
 

10- legge espressivamente con 
corretta pronuncia e scrive 
autonomamente parole e frasi. 
9- legge correttamente e scrive 
autonomamente parole e frasi. 
8- legge abbastanza correttamente e 
scrive in autonomia parole e frasi con 
l’aiuto di immagini.  
7- legge abbastanza correttamente e 
scrive parole e frasi anche se non 
sempre in modo autonomo. 
6- legge e scrive parolecon l’aiuto di 
immagini e opportunamente guidato. 
5- non ha acquisito una pronuncia 
accettabile e scrive le parole in modo 
non corretto. 
 

 

 

 

 
 
 

STORIA  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
_____________ 

L’alunno: 

 legge e interpreta fonti di vario genere per ricostruire il passato e conoscere il presente: 

 Organizza la linea del tempo per individuare informazioni, successioni, contemporaneità, durata, periodizzazioni. 

 Coglie le relazioni tra uomini e ambienti. 

 Sa riferire le conoscenze apprese. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

 Ordinare in successione  Riconosce la successione lineare 
e ciclica ed utilizza le linee 
cronologiche. 

10- colloca con precisione eventi 
storici sulla linea del tempo e li 
riespone con notevole proprietà di 
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linguaggio. 
9- colloca con precisione gli eventi 
storici sulla linea del tempo e li 
riespone con proprietà di linguaggio. 
8- colloca gli eventi storici sulla line 
del tempo e li riespone in modo 
abbastanza corretto. 
7- colloca gli eventi storici sulla linea 
del tempo con qualche difficoltà ma 
sa riesporli in modo sufficiente. 
6- colloca con difficoltà gli eventi 
storici sulla linea del tempo e li 
riespone in modo sommario. 
5- non riesce a collocare gli eventi 
storici sulla linea del tempo e non sa 
riesporli. 
 
 
 
 
 

 Misurare il tempo  Conosce le categorie di durata 
del tempo cronologico (anni, 
lustri, secoli, millenni, ere). 

 

 Ricostruire il passato  Conosce,classifica e analizza le 
diverse tipologie di fonti. 

 Conosce il lavoro dello storico. 

 

 Conoscere la storia della 
Terra e dell'Uomo 

 Conosce le teorie sull'origine 
della Terra. 

 Conosce i periodi della 
Preistoria: il Paleolitico, Il 
Neolitico, l'Età dei Metalli. 

 

ARTE E IMMAGINE  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA___________ 
L’alunno:  

 Osserva la realtà o un'immagine descrivendo gli elementi, utilizzando le percezioni visive e l'orientamento dello spazio. 

 Rielabora in modo artistico - creativo percezioni ed emozioni. 

 Riconosce ed usa i colori in modo espressivo: 

 Manipola materiali plastici di vario tipo. 

 Individua in un testo iconico - visivo il significato espressivo. 

 Riconosce in un'opera d'arte gli elementi essenziali e la funzione. 
 

OBIETTIVI D APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

 Leggere e produrre 
immagini  

 Osserva soggetti o ambienti 
diversificati. 

10- dimostra ottime capacità 
osservative e utilizza con perizia 
tecniche e materiali per riprodurre 
immagini ricche di significato. 
9- dimostra buone capacità 
osservative e utilizza con competenza 
tecniche e materiali per riprodurre 
immagini spontaneamente. 
8- utilizza facilmente tecniche e 
materiali per riprodurre immagini. 
7- utilizza tecniche e materiali che 
riproducono immagini poco curate 
dal punto di vista espressivo. 
6- fatica ad esprimersi attraverso il 
disegno. 
5- non riesce ad utilizzare 



52 

 

correttamente gli strumenti per il 
disegno spontaneo e ad usare in 
modo appropriato il colore. 
 
 
 
 
 
 

 Usare i colori in modo 
espressivo 

 Usa le tonalità e le sfumature.  

 Applicare tecniche grafico - 
pittoriche diverse 

 Utilizza in modo appropriato il 
colore rispetto alle consegne. 

 

MUSICA  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
_____________ 

L’alunno: 

 Riconosce le caratteristiche formali - strutturali del ritmo attraverso l'esperienza sensoriale. 

 Fa musica con piccoli strumenti a disposizione, sviluppando la capacità di attenzione e concentrazione associando il ritmo 
scritto al movimento. 

Esegue canti individualmente e / o in gruppo collegandosi alla gestualità e al movimento di tutto il corpo. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA' VALUTAZIONE 

 Utilizzare la voce e semplici 
strumenti musicali per 
esprimersi attraverso i 
suoni. 

 Ascolta rumori, suoni e brani 
musicali. 

 Produce suoni mediante l'uso di 
strumenti musicali o del proprio 
corpo. 

 Utilizza la voce per il canto e 
l'improvvisazione ritmica. 

10- partecipa con entusiasmo a tutte 
le attività musicali, riconosce con 
sicurezza diversi generi musicali, 
utilizza con competenza la voce e ha 
uno sviluppato senso del ritmo. 
9- partecipa a tutte le attività 
musicali, riconosce con sicurezza 
generi musicali diversi, utilizza bene la 
voce ed ha uno sviluppato senso del 
ritmo. 
8- partecipa alle attività musicali, 
riconosce i diversi generi musicali, 
utilizza bene la voce e ha senso del 
ritmo.  
7- partecipa alle attività musicali e di 
canto solo dietro sollecitazione, 
riconosce abbastanza i diversi generi 
musicali. 
6- per partecipare alle attività 
musicali e di canto ha bisogno di 
supporto e non individua 
adeguatamente i diversi generi 
musicali. 
5- non partecipa alle attività musicali 
e non si applica nel canto. 
 

 Ascoltare, descrivere, 
produrre sonorità differenti 
ed interpretare brani 
musicali di vario genere. 

 Conosce i parametri del suono 
(altezza, intensità e timbro). 

 Ascolta in modo mirato brani di 
vario genere musicale. 

 Rappresenta liberamente un 
brano musicale mediante segni 
e/o disegni non convenzionali. 

 

MATEMATICA  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
_________ 
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L’alunno: 

 Usa il numero per contare, confrontare, ordinare; 

 Legge e scrive i numeri fino a 1000 con consapevolezza del valore posizionale delle cifre; 

 Esegue le quattro operazioni in colonna con il cambio. 

 Riconosce le principali figure geometriche piane e solide. 

 Conosce ed usa le unità di misura di lunghezza, peso, capacità, valore ed opera con esse. 

 Raccoglie e rappresenta dati mediante rappresentazioni adeguate. 

 Pone, rappresenta e risolve situazioni problematiche 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

 Numerare   Legge e scrive in cifre e lettere i 
numeri naturali entro il 1000; 

 conosce il valore posizionale dei 
numeri naturali ed effettua 
ordinamento e confronto; 

 riconosce le frazioni; 
 individua multipli e divisori di un 

numero naturale. 

10- legge e scrive i numeri naturali 
entro il 1000 ordinandoli e 
confrontandoli con sicurezza. 
9- legge, scrive e padroneggia bene i 
numeri naturali entro il 1000. 
8- conosce il valore dei numeri ed 
effettua  correttamente ordinamenti 
e confronti. 
7- conosce bene i numeri entro il 
1000. 
6- conosce i numeri ma confonde il 
valore posizionale delle cifre. 
5- non ha acquisito le competenze 
utili ad individuare la struttura dei 
grandi numeri. 
 
 
 
 

 Calcolare  Rappresenta concetti, algoritmi 
e proprietà delle quattro 
operazioni; 

 calcola il valore di una frazione. 

10- esegue con le opportune 
strategie, anche di verifica, tutti i 
calcoli tra numeri naturali entro il 
1000, operando con perizia. 
9- esegue con sicurezza tutte le 
operazioni tra numeri naturali entro il 
1000. 
8- sa eseguire le 4operazioni con 
sicurezza. 
7- sa eseguire le 4 operazioni, pur 
rivelando, a volte, qualche incertezza. 
6- esegue le 4 operazioni ma solo con 
l’ausilio di materiale strutturato. 
5- non padroneggia il procedimento 
delle 4 operazioni. 
 
 

 Utilizzare il pensiero 
razionale 

 Risolve problemi con le quattro 
operazioni; 

 risolve problemi con due 
domande esplicite; 

 individua nel testo di un 
problema dati inutili, mancanti e 
sottintesi. 

 risolve semplici problemi 
geometrici. 

10- individua prontamente più 
procedure per risolvere situazioni 
problematiche anche complesse, 
utilizzando opportuni diagrammi. 
9- risolve prontamente situazioni 
problematiche anche complesse con 
l’aiuto di diagrammi. 
8- risolve intuitivamente situazioni 
problematiche anche complesse. 
7- riesce ad individuare la soluzione di 
un problema. 
6: riesce a risolvere semplici situazioni 
problematiche. 
5- fatica a trovare la soluzione di un 
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semplice problema matematico. 
 
 
 

 Misurare   Conosce ed usa correttamente 
le unità di misura di lunghezza, 
peso, capacità, valore; 

 riconosce, disegna, denomina 
rette, semirette, segmenti e loro 
principali caratteristiche; 

 acquisisce il concetto di angolo 
retto, acuto, ottuso, piatto, giro. 

10-riconosce e classifica in modo 
preciso forme, relazioni e strutture.  
9-riconosce bene e classifica forme, 
relazioni e strutture. 
8-riconosce e classifica forme, 
relazioni e strutture. 
7: Riconosce e classifica abbastanza 
bene forme, relazioni e strutture. 
6- riconosce e classifica forme, 
relazioni e strutture con qualche 
incertezza. 
5-riconosce e classifica forme, 
relazioni e strutture solo con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 Rilevare dati, metterli in 
relazione e fare previsioni 

 

 Raccoglie dati e li rappresenta 
con ideogrammi ed istogrammi; 

 classifica in base a due attributi 
e rappresenta con opportuni 
diagrammi. 

10- ha acquisito notevole padronanza 
nella raccolta dei a raccolta dati e sa 
rappresentarli con i diagrammi 
opportuni. 
9- ha acquisito padronanza nella 
raccolta dati e relativa 
rappresentazione. 
8- sa raccogliere dati e rappresentarli 
con diagrammi opportuni. 
7- sa raccogliere dati e rappresentarli 
in semplicidiagrammi.  
6- raccoglie dati e li rappresenta in 
semplici diagrammi, opportunamente 
guidato.  
5- comprende a fatica i concetti di 
classificazione e rappresentazione dei 
dati. 
 
 

GEOGRAFIA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
L’alunno: 
 

 Usa immagini e carte geografiche per ricavare informazioni. 

 Individua, riconosce e confronta le caratteristiche dei paesaggi naturali ed antropici. 

 Descrive oralmente e per iscritto gli aspetti di un paesaggio. 

 Rappresenta il territorio in piante che sa utilizzare per effettuare percorsi. 

 Riconosce gli elementi che caratterizzano i principali ambienti italiani. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

 Conoscere il paesaggio  Discrimina gli elementi naturali 
ed antropici del paesaggio. 

 Conosce e descrive il proprio 
ambiente. 

10-riconosce bene gli elementi 
naturali ed antropici di un paesaggio, 
si oriente con notevole sicurezza nello 
spazio e riespone con perizia gli 
argomenti studiati. 
9- riconosce gli elementi naturali ed 
antropici di un paesaggio, si orienta 
con sicurezza nello spazio e riespone 
correttamente gli argomenti studiati. 
8-riconosce gli elementi naturali ed 
antropici di un paesaggio, si orienta 
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nello spazio e sa riesporre gli 
argomenti studiati. 
7-riconosce gli elementi naturali ed 
antropici di un paesaggio, si orienta 
nello spazio, riespone in modo 
sufficiente quanto studiato. 
6-opportunamente sollecitato, 
riconosce gli elementi naturali ed 
antropici di un paesaggio, fatica ad 
orientarsi nello spazio e non si applica 
adeguatamente nello studio. 
5- non mostra interesse e non si 
applica nello studio di argomenti a 
carattere geografico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sapersi orientare  Conosce i punti di riferimento: i 
punti cardinali, il Sole e le stelle. 

 Sa leggere ed usare la pianta e la 
riduzione in scala. 

 

 Osservare e descrivere i 
diversi ambienti 

 Discrimina le caratteristiche 
della montagna, della collina, 
della pianura e degli ambienti 
d'acqua. 

 Conosce le cause e le 
conseguenze dell'intervento 
dell'uomo sull'ambiente. 

 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZE 
L’alunno: 

 Partecipa ad una semplice esperienza e ne sintetizza gli aspetti salienti. 

 Osserva, analizza, descrive fenomeni. 

 Analizza elementi e relazioni di un evento. 

 Si riferisce alla realtà e ai dati di esperienza per argomentare e sostenere le proprie riflessioni. 

 Riconosce e descrive fenomeni fondamentali del mondo fisico, biologico e tecnologico. 

 Manipola correttamente diversi tipi di materiali. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

 Osservare e descrivere 
fenomeni del mondo fisico 
e biologico 

 
 
 

 Analizzare ed interpretare 
fenomeni atmosferici. 

 Conoscere gli elementi 
caratteristici, fisici e biologici, 
dell’ambiente di appartenenza. 

10- argomenta e usa i termini specifici 
del linguaggio scientifico; sa 
formulare ottime ipotesi e procedere 
spontaneamente a sperimentazioni; 
conosce molto bene il funzionamento 
degli strumenti tecnologici di uso 
comune. 
9-argomenta e usa i termini del 
linguaggio scientifico; sa formulare 
ipotesi e procedere a 
sperimentazioni; conosce bene il 
funzionamento degli strumenti 
tecnologici di uso comune. 
8- sa argomentare abbastanza bene, 
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formulare ipotesi e procedere a 
sperimentazioni; intuisce il 
funzionamento degli strumenti 
tecnologici di uso comune. 
7- sa argomentare abbastanza bene 
ma necessita di supporto per 
formulare ipotesi e procedere a 
semplici sperimentazioni; intuisce il 
funzionamento degli strumenti 
tecnologici di uso comune. 
6-argomenta in modo sommario e 
deve essere guidato nella 
formulazione di ipotesi e semplici 
sperimentazioni; conosce 
stentatamente il funzionamento degli 
strumenti tecnologici di uso comune. 
5- non mostra interesse né si applica 
nello studio di argomenti a carattere 
scientifico. 
 

 Osservare, analizzare, 
formulare ipotesi e 
procedere con semplici 
sperimentazioni 

 Discrimina gli esseri viventi: vegetali e 
animali. 

 Conosce il comportamento di animali e 
vegetali e il loro adattamento 
all'ambiente. 

 Conosce l'ecosistema. 
 Conosce la catena alimentare. 
 Conosce gli esseri non viventi: la materia. 
  

 

 Comprendere la struttura e 
il funzionamento di oggetti 
tecnologici di uso comune e 
le caratteristiche della 
materia 

 Conoscere la struttura e la provenienza 
dei materiali che ci circondano. 

 Conoscere il funzionamento di oggetti 
tecnologici di uso comune. 

 Procedere nell’acquisizione di 
competenze di tipo informatico. 

 

CORPO, MOVIMENTO, SPORT   

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE _________ 
L’alunno: 

 Padroneggiare gli schemi motori e posturali. 

 Utilizzare il linguaggio corporeo per attività musicali ed espressive. 

 Partecipare a giochi di squadra rispettandone le regole. 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

 Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro in forma 
successiva e poi simultanea.  

 

 Eseguire schemi motori e 
posturali.  

 Giocare individualmente e in 
squadra.  

 Rispettare le regole di gioco e 
dello sport lo sport. 

 

10- riconosce e denomina le varie 
parti del corpo. Padroneggia gli 
schemi motori di base in qualsiasi 
situazione. Conosce le regole dei 
giochi e le rispetta sempre.  
9- riconosce e denomina 
parzialmente le varie parti del corpo. 
Padroneggia con sicurezza gli schemi 
motori di base. Conosce le regole dei 
giochi e le rispetta.  
8- riconosce e denomina 
parzialmente le varie parti del corpo. 
Padroneggia gli schemi motori di 
base. Conosce le regole dei giochi e 
generalmente le rispetta.  
7- riconosce e denomina 
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parzialmente le varie parti del corpo. 
Padroneggia discretamente gli schemi 
motori di base. Conosce le regole dei 
giochi ma non sempre le rispetta. 
6- se guidato, riconosce e denomina 
le varie parti del corpo. Fatica a 
padroneggiare gli schemi motori di 
base. Non sempre rispetta le regole 
dei giochi.  
5- non riconosce e denomina le varie 
parti del corpo. Non padroneggi gli 
schemi motori di base. Non rispetta le 
regole dei giochi.  

 

  

 

 

 

 

 

 U lizzarediverse modalità 
espressive e corporeein 
modo originale e creativo, 
attraverso forme di 
drammatizzazione e danza. 

 Eseguire semplici sequenze in 
movimento, individualmente e 
collettivamente, ascoltando la 
musica. 

 

 
 

RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
L’alunno: 

 Esprime stupore nei confronti per la bellezza della natura, della vita e delle persone, riconoscendola come dono di Dio. 

 Riconosce nelle domande di senso i bisogni fondamentali dell'uomo. 

 Distingue i diversi linguaggi utilizzati dalla fede, dalla scienza e dalla mitologia. 

 Riconosce la Bibbia come documento fonte della cultura cristiana ed ebraica. 
Conosce i racconti evangelici e ne comprende il messaggio di salvezza.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

 Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è Padre e 
Creatore e che fin dalle 
origini ha stabilito 
un'alleanza con l'Uomo. 

 Comprende attraverso i racconti 
biblici delle origini che il mondo è 
opera di Dio, affidato alla 
responsabilità dell'uomo. 

 Riconosce la complementarietà, 
della teoria scientifica con il 
messaggio biblico, sull'origine del 
mondo. 

 
 
 
 

OTTIMO- ha un’ottima conoscenza 
della disciplina. Partecipa in modo 
attivo e vivace a tutte le attività 
proposte, dimostrando interesse ed 
impegno lodevoli. E’ ben organizzato 
nel lavoro, che realizza in modo 
efficace ed autonomo.  
DISTINTO- conosce gli argomenti 
sviluppati durante l’attività didattica. 
Si applica con serietà, motivazione e 
disinvoltura nel lavoro. Usa un 
linguaggio preciso e consapevole e 
rielabora i contenuti in modo critico 
personale. E’ disponibile al confronto 

collegamenti all’interno della 
disciplina. E’ propositivo nel dialogo 
educativo.  
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BUONO- possiede conoscenze 
adeguate sugli argomenti svolti. Sa 
effettuare collegamenti all’interno 
della disciplina. Dà il proprio 
contributo durante le attività. 
Partecipa ed interviene 
spontaneamente con pertinenza ed 
agisce positivamente nel gruppo. Sa 
organizzare le sue conoscenze in 
maniera quasi autonoma. È 
disponibile al confronto e al dialogo. 
SUFFICIENTE- sa esprimere con 
sufficiente precisione le espressioni, i 
documenti e i contenuti essenziali 

della disciplina, di  cui comprende ed 

usa il linguaggio in modo semplice. 
Partecipa anche se non attivamente 
all’attività didattica in classe. È 
disponibile al dialogo educativo, solo 
se stimolato.  
NON SUFFICIENTE- conosce in modo 
superficiale o generico le espressioni, 
i documenti e i contenuti essenziali 

della religione  cattolica. Fraintende 
alcuni argomenti importanti; fatica ad 
applicare le sue conoscenze nel 

rispetto e nell’apprezzamento  dei 
valori etici. Non partecipa all’attività 
didattica e non si applica nel lavoro 
richiesto. Il dialogo educativo è 
assente.  

 Conoscere la composizione 
e la struttura della Bibbia. 

 
 Ascoltare, leggere, riferire 

alcune pagine fondamentali 
della Bibbia, in particolare 
le vicende del popolo 
ebraico. 

 Sa utilizzare il testo biblico e 
conosce la sua struttura. 

 Ricostruisce in sequenza temporale 
le tappe della storia della salvezza. 

 Distingue e conosce le principali 
figure della storia della salvezza. 

 Conosce il messaggio messianico dei 
profeti. 

 

 Conoscere Gesù 
l'Emmanuele, il Dio con noi 
testimoniato e risorto. 

 Sa che la venuta di Gesù è il 
compimento delle promesse 
messianiche di Dio al popolo 
d'Israele. 

 Comprende la continuità e la novità 
della Pasqua cristiana rispetto alla 
Pasqua ebraica. 

 

   

 

SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA 

 

LINGUA ITALIANA 
 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
L’alunno: 

 Partecipa e interviene con coerenza e chiarezza espositiva in conversazioni e discussioni; 

 Ascolta con attenzione testi divario tipo e dimostra di comprenderne sia il contenuto globale sia le informazioni 
essenziali; 

 Legge in maniera scorrevole testi per scopi pratici e di svago, sia a voce alta sia con lettura silenziosa e autonoma  e 
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ne individua gli elementi essenziali; 

 Scrive  testi di diversa tipologia in prosa e in versi per diversi scopi; 

 Riconosce e usa alcune categorie morfo-sintattiche;  

 Conosce vocaboli che usa in modo appropriato e riconosce relazioni di significato fra le parole; 

 Conosce le fondamentali convenzioni ortografiche e le rispetta nello scrivere. 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Ascoltare e parlare  

 Ascolta racconti di vario genere, 
esperienze personali, istruzioni; 

 Racconta vissuti personali, 
rielabora testi di diverse tipologie 
ascoltati. 

 Partecipa in conversazioni e 
discussioni con pertinenza. 

 Recita con espressione testi 
poetici. 

 

 Comprendere consegne ed 
istruzioni per l’esecuzione di attività 
scolastiche ed extrascolastiche; 

 Esprimere la propria 
opinione su un argomento in modo 
chiaro e pertinente; 

 Raccontare esperienze 
personali e/o storie inventate 
organizzando il racconto in modo 
chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e logico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Dimostra di possedere ottime 
capacità comunicative ed espressive. 
9. Si esprime in modo chiaro, articolato 
e pertinente, rispettando l’argomento 
di conversazione. 
Partecipa in modo corretto, finalizzato 
ed appropriato alle situazioni 
comunicative 
8. Si esprime in modo chiaro ed 
articolato, rispettando l’argomento di 
conversazione. 
Partecipa in modo corretto e finalizzato 
alle situazioni comunicative. 
7. Si esprime in modo chiaro 
rispettando l’argomento di 
conversazione. 
Partecipa in modo corretto alle 
situazioni comunicative. 
6. Si esprime in modo sufficientemente 
chiaro, rispettando l’argomento di 
conversazione e partecipando in modo 
adeguato alle situazioni comunicative. 
5. Si esprime in modo non chiaro o non 
rispettando l’argomento di 
conversazione o partecipando in modo 
scorretto alle situazioni comunicative. 

Leggere e comprendere  

 Legge testi di varia tipologia 

 Comprende globalmente il testo 
letto. 

 Individua termini specifici per 
l’arricchimento lessicale. 

 

 Leggere varie tipologie di 
testi e usare strategie per 
analizzarne il contenuto attraverso 
l’esame del titolo, delle immagini e 
delle didascalie. 

 Leggere informazioni da 
testi diversi, sul medesimo 
argomento per trovare spunti di 
approfondimento. 

 Seguire istruzioni scritte 
per svolgere attività varie e 
realizzare un procedimento. 

 Leggere testi narrativi e 
poetici collegandone il senso, le 
caratteristiche formali più evidenti 
e le intenzioni comunicative 
esprimendo un parere personale. 

10. Legge in modo veloce, corretto, 
scorrevole ed espressivo. 
Trae informazioni da ciò che legge, le 
riutilizza e le rielabora. 
9. Legge in modo corretto, scorrevole 
ed espressivo, trae informazioni da ciò 
che legge, le riutilizza e le rielabora. 
8. Legge in modo corretto, scorrevole 
ed espressivo, trae informazioni da ciò 
che legge e le riutilizza. 
7. Legge in modo corretto e scorrevole, 
comprende ciò che legge e trae 
informazioni. 
6. Legge in modo sufficientemente 
corretto, scorrevole ed espressivo. 
Comprende in modo adeguato ciò che 
legge. 
5. Legge in modo stentato o scorretto o 
inespressivo. 
Comprende parzialmente ciò che legge. 

Scrivere  

 Produce testi di diversa 
tipologia per diversi scopi. 

 Scrive testi e frasi 
ortograficamente corretti. 

 Manipola e rielabora testi 

 

 Raccogliere idee 
organizzarle per punti per 
pianificare la traccia di un racconto 
e/o di un’esperienza. 

 Produrre testi coerenti e 

10. Produce testi originali, chiari, 
coerenti nella forma, corretti 
ortograficamente, utilizzando un 
lessico vario e appropriato. 
9 Produce testi coerenti, chiari nella 
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coesi in prosa e in versi, legati a 
scopi diversi (narrare, descrivere, 
informare …) 

 Riassumere, completare, 
manipolare, rielaborare testi dati. 

  

dati per diversi scopi (sintesi, 
trasformazione, 
completamento …) 

forma, corretti ortograficamente, 
utilizzando un lessico vario ed 
appropriato. 
8. Produce testi dal contenuto 
esauriente, corretto ortograficamente 
utilizzando un lessico appropriato. 
7. Produce testi dal contenuto 
semplice, coerente e abbastanza 
corretto nella forma e nell’ortografia. 
6. Produce testi dal contenuto 
essenziale e coerente, con qualche 
scorrettezza ortografica. 
5. Produce testi poveri nel contenuto e 
nel lessico, poco coerenti, con 
scorrettezze nella forma e 
nell’ortografia. 

Riflettere sulla Lingua  
 Conosce, usa e analizza: 

 Il nome, gli articoli, gli 
aggettivi; 

 I pronomi; 

 Il verbo: modi e tempi 
 Individua la frase minima. 
 Applica, analizza i complementi 

 

 Comprendere ed utilizzare 
termini specifici legati alle 
discipline di studio. 

 Utilizzare il dizionario 
come strumento di consultazione 
per l’arricchimento lessicale. 

 Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e 
servirsene nella produzione scritta 
e nella correzione di eventuali 
errori. 

 Riconoscere la frase 
minima e la frase espansa. 

 Riconoscere le regole 
morfo-sintattiche. 

10. Conosce e applica con sicurezza e 
pertinenza le regole ortografiche e 
morfo-sintattiche. 
9. Conosce e applica con sicurezza le 
regole ortografiche e morfo-
sintattiche. 
8. Conosce ed applica in modo 
corretto le regole ortografiche e 
morfo-sintattiche. 
7. Conosce ed applica in modo 
abbastanza corretto le regole 
ortografiche e morfo-sintattiche. 
6. Conosce ed applica in modo 
sufficientemente corretto le regole 
ortografiche e morfo-sintattiche. 
5. Conosce e applica in modo 
approssimativo le regole morfo-
sintattiche. 

LINGUA INGLESE  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
L’alunno: 

 Ascolta ed esegue istruzioni, comprende ed usa espressioni di routine; 

 Ascolta e comprende: storie, filastrocche, canzoni, ne comprende il senso globale e le ripete oralmente. 

 Comprende brevi messaggi, orali e scritti, relativi ad ambienti famigliari; 

 Legge e comprende semplici testi supportati da immagini; 

 Scrive parole e semplici frasi o testi su un modello predisposto; 

 Interagisce nel gioco e nelle attività in classe, scambia informazioni utilizzando il lessico adeguato e alcune 
strutture linguistiche note; 

 Conosce aspetti culturali dei Paesi Anglofoni. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Ascoltare e parlare  Conosce la cultura e le festività 
dei paesi Anglofoni. 

 Comprende brevi storie, semplici 
filastrocche, canzoni. 

 Effettua lo spelling di parole 
note. 

 Formula oralmente domande. 

 Descrive se stesso, persone 
familiari e ambienti conosciuti. 

 Utilizza espressioni e/o frasi 
adatte alla situazione. 

Ascoltare: 
10. Ascolta e riproduce con vivo 
interesse testi, racconti, filastrocche, 
canzoni cogliendone il senso globale. 
9. Ascolta e riproduce testi, racconti, 
filastrocche, canzoni cogliendone il 
senso globale. 
8. Ascolta con interesse testi, racconti, 
filastrocche, canzoni cogliendone il 
senso globale. 
7. Ascolta e segue con discreto 
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Conosce: 
 Materie scolastiche, 

giorni della settimana, 
abbigliamento, 
caratteristiche fisiche, 
nomenclatura di 
ambienti diversi. 

 

interesse testi, racconti, filastrocche, 
canzoni comprendendone 
generalmente il significato. 
6. Ascolta con sufficientemente 
interesse testi, racconti, filastrocche, 
canzoni cogliendo anche parzialmente 
il senso globale. 
5. Ascolta in modo discontinuo e/o 
con difficoltà testi, racconti, 
filastrocche, canzoni cogliendo 
parzialmente il significato. 
Parlare: 
10. Sa esprimersi con sicurezza, 
adeguata pronuncia e ricchezza 
lessicale. 
8/9. Sa esprimersi con adeguata 
sicurezza, pronuncia e ricchezza 
lessicale. 
7. Sa esprimersi con discreta 
sicurezza, adeguata pronuncia e con 
vocabolario appropriato. 
6. Sa esprimersi con sufficiente 
sicurezza, utilizzando un vocabolario 
ristretto. 
5. Si esprime con poca sicurezza e con 
un vocabolario molto ristretto 

Leggere e scrivere  Legge e scrive: 

 Aggettivi qualificativi. 

 Aggettivi di nazionalità 

 Colori, numeri, nomi di 
oggetti, animali e persone 
legati ad ambienti diversi: 
casa, scuola, foresta, fattoria, 
mondo della fantasia. 

10. Legge e scrive spontaneamente, 
con notevole sicurezza, vocaboli e 
strutture linguistiche note. 
9. Legge e scrive spontaneamente, 
con sicurezza, vocaboli e strutture 
linguistiche note. 
8. Legge e scrive con sicurezza 
vocaboli e strutture linguistiche note. 
7. Legge e scrive con adeguata 
sicurezza vocaboli e strutture 
linguistiche note. 
6. Legge e scrive con sufficiente 
sicurezza vocaboli e strutture 
linguistiche note. 
5. Legge e scrive con difficoltà 
vocaboli e strutture linguistiche note. 
 
 
 

Riflettere sulla lingua  Conosce ed usa: 

 Il verbo TO BE; 

 Il verbo TO HAVE GOT, nella 
forma affermativa, negativa, 
interrogativa; 

 Il verbo TO LIKE nella 1 e 2 
persona singolare; 

 Il verbo modale TO CAN. 

10. Conosce bene ed utilizza con 
notevole sicurezza e correttezza: 
verbi, nomi, strutture linguistiche. 
9. Conosce bene ed utilizza con 
sicurezza e correttezza: verbi, nomi, 
strutture linguistiche. 
8. Conosce ed utilizza con sicurezza e 
correttezza: verbi, nomi, strutture 
linguistiche. 

  7. Conosce ed utilizza con adeguata 
sicurezza e correttezza: verbi, nomi, 
strutture linguistiche. 

6. Conosce ed utilizza con sufficiente 
sicurezza e correttezza: verbi, nomi, 
strutture linguistiche. 
5. conosce in modo approssimativo e 
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utilizza con scarsa sicurezza e 
correttezza: verbi, nomi, strutture 
linguistiche. 
 
 

STORIA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

 Legge ed interpreta fonti di vario genere per ricostruire il passato. 

 Legge carte storico-geografiche relative alle civiltà studiate. 

 Confronta i quadri storici delle civiltà affrontate costruendo ed utilizzando mappe concettuali 

 Usa il sistema di misura occidentale del tempo storico per ricostruire i fatti della storia. 

 Espone con pertinenza e coerenza conoscenze e concetti appresi usando un linguaggio specifico. 

 Elabora testi orali e scritti sugli argomenti studiati. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Ordinare in successione  Conosce la successione temporale 
e sa utilizzare la linea del tempo. 

10. Conosce e sa collocare con 
sicurezza, nel tempo e nello spazio, 
eventi storici. Espone gli argomenti 
studiati in modo chiaro, articolato, 
organico e pertinente stabilendo 
collegamenti interdisciplinari. 
9. Conosce e sa collocare nel tempo e 
nello spazio eventi storici. Espone gli 
argomenti studiati in modo chiaro, 
articolato e pertinente stabilendo 
collegamenti. 

 8. Conosce e sa collocare nel 
tempo e nello spazio eventi 
storici.  Espone gli argomenti 
studiati in modo chiaro e 
pertinente.  

7. Conosce eventi storici e li colloca nel 
tempo e nello spazio riesponendoli in 
modo chiaro. 
6. Conosce in modo essenziale gli 
eventi storici e li colloca, in modo 
sufficientemente corretto, nel tempo e 
nello spazio. 
5. Conosce in modo approssimativo  gli 
eventi storici e sa collocarli nel tempo e 
nello spazio con difficoltà. 

Ricostruire il passato  Sa analizzare e organizzare: 

 Fonti storiche, tracce, documenti, 
mappe. 

 Conosce: 

 Il lavoro dello storico e dei suoi 
aiutanti. 

 I popoli della Mesopotamia. 

 I popoli del Mediterraneo. 

10. Conosce in modo preciso ed 
appropriato i fatti storici, cogliendo con 
sicurezza e correttezza i rapporti di 
interdipendenza. 
9. Conosce in modo preciso e 
appropriato i fatti storici cogliendo 
correttamente i rapporti di 
interdipendenza. 
8. Conosce in modo appropriato i fatti 
storici cogliendo correttamente i 
rapporti di interdipendenza. 
7. conosce i fatti storici e coglie i 
rapporti di interdipendenza tra gli 
stessi. 
6. Conosce sufficientemente i fatti 
storici riuscendo a cogliere solo i 
rapporti di interdipendenza più 
semplici. 
5. conosce in modo approssimativo i 
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fatti storici e dimostra scarsa capacità 
di cogliere relazioni tra gli stessi. 

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
L’alunno:  

 Osserva la realtà o un’immagine descrivendo gli elementi, utilizzando le percezioni visive e l’orientamento 
dello spazio. 

 Rielabora in modo artistico-creativo percezioni ed emozioni. 

 Riconosce ed usa i colori in modo espressivo. 

 Manipola materiali plastici di vario tipo. 

  Individua In un testo iconico-visivo  il significato espressivo. 

 Riconosce in un’opera d’arte gli elementi essenziali e la funzione. 
 

OBIETTIVI D APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Leggere e produrre immagini  Osserva e analizza immagini 
relative ad oggetti, soggetti e 
ambienti diversificati. 

 Rappresenta creativamente 
oggetti, soggetti, paesaggi. 

10. Utilizza creativamente forme, 
colori e materiali dimostrando 
notevoli capacità espressive e 
padronanza nella tecnica. 

9. Utilizza creativamente forme, colori e 
materiali dimostrando ottime capacità 
espressive e padronanza nella tecnica. 

8. Utilizza creativamente forme, colori 
e materiali dimostrando buone 
capacità espressive e padronanza 
nella tecnica. 
7. Utilizza creativamente forme, colori 
e materiali dimostrando capacità 
espressive. 
6. Utilizza in modo essenziale forme, 
colori e materiali. 
5. Esprime a fatica le proprie capacità 
artistiche. 

Applicare tecniche grafico-
pittoriche diverse. 

 Realizza prodotti grafici e 
manufatti rispettando le 
consegne e la relativa 
sequenzialità. 

10. Applica autonomamente le 
tecniche apprese rielaborandole in 
modo originale e fortemente creativo. 
9. Applica autonomamente le 
tecniche apprese e le rielabora in 
modo originale e creativo. 
8. Applica autonomamente le 
tecniche apprese e le rielabora in 
modo creativo. 
7. Applica con adeguata autonomia e 
padronanza le tecniche apprese. 
6. Utilizza in modo essenziale le 
tecniche grafico pittoriche. 
5. Applica con scarsa autonomia e 
padronanza le tecniche conosciute. 
 
 

MUSICA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
L’alunno: 

 Utilizza la voce in modo creativo e consapevole, ampliando le proprie capacità di invenzione sonoro-musicale. 

 Esegue collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali, anche polifonici, curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 

 Valuta aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere. 

 Rappresenta la musica attraverso sistemi simbolici convenzionali e non. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Utilizzare la voce in modo 
appropriato alle richieste. 

 Usa la voce con la giusta 
intonazione. 

10. Usa la voce in modo appropriato, 
con sicurezza, giusta intonazione ed 
espressività. 
9. Usa la voce in modo appropriato, 
con sicurezza e giusta intonazione. 
8. Usa la voce in modo appropriato e 
con giusta intonazione. 
7. Usa la voce con discreta 
intonazione. 
6. Usa la voce seguendo in modo 
essenziale le richieste. 
5. Usa la voce seguendo le richieste 
senza interesse e curiosità 

Eseguire collettivamente brani 
musicali proposti curando 
l’interpretazione personale. 

 Esegue ed interpreta un 
brano musicale da solo 
e/o in gruppo. 

10. Sa interpretare ed eseguire un 
brano musicale con sicurezza e 
notevole senso del ritmo. 
9. Sa interpretare ed eseguire un 
brano musicale con disinvoltura e 
senso del ritmo. 
8. Sa interpretare ed eseguire un 
brano musicale con buon senso del 
ritmo. 
7. Sa interpretare ed eseguire un 
brano musicale con discreta 
disinvoltura. 
6. Sa interpretare ed eseguire un 
brano musicale con sufficiente 
disinvoltura. 
5. Sa interpretare ed eseguire un 
brano musicale con difficoltà. 
 
 
 

Conoscere e/o saper individuare 
generi musicali diversi. 

 Individua generi musicali diversi 10. Riconosce generi musicali diversi 
con notevole sicurezza e competenza. 
9. Riconosce generi musicali diversi 
con sicurezza e competenza. 
8. Riconosce generi musicali diversi 
con sicurezza. 
7. Riconosce generi musicali diversi.  
6. Riconosce generi musicai diversi 
molto semplici. 
5. Individua i diversi generi musicali in 
modo confuso. 
 
 

Conoscere le note musicali ed il 
loro valore 

 Conosce le note musicali e le 
utilizza per semplici rappresentazioni 
grafiche. 

10. Comprende le note musicali e sa 
riprodurle in modo chiaro e con 
notevole sicurezza. 
9. Comprende le note musicali e sa 
riprodurle in modo chiaro e sicuro. 
8. Comprende le note musicali e sa 
riprodurle in modo chiaro. 
7. Conosce le note musicali in modo 
soddisfacente. 
6. Conosce le note musicali in modo 
approssimativo. 
5. Conosce le note musicali in modo 
confuso. 
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MATEMATICA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
L’alunno: 

 Utilizza i numeri naturali, interi e con la virgola, in modo adeguato. 

 Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di uno stesso numero. 

 Conosce e utilizza le quattro operazioni. 

 Conosce ed utilizza le frazioni. 

 Riconosce grandezze misurabili, utilizza di volta in volta gli strumenti e le unità di misura adatti, sa passare da 
un’unità di misura ad un’altra. 

 Riconosce e rappresenta situazioni problematiche ed individua le strategie risolutive. 

 Riconosce e rappresenta forme del piano, individua relazioni tra gli elementi che le costituiscono. 

 Ricerca dati per ricavare informazioni, costruisce tabelle e grafici per rappresentarli e ricava informazioni da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 

 Individua e rappresenta relazioni in contesti diversi. 

 Effettua valutazioni di probabilità. 

 Ha sviluppato un atteggiamento positivo verso la matematica come strumento per operare nella realtà. 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Numerare   Legge, scrive confronta, 
ordina i numeri naturali e 
decimali.  

10. Comprende, legge, scrive e 
confronta i numeri naturali e decimali 
con destrezza e notevole sicurezza. 
9. Comprende, legge, scrive e 
confronta con destrezza e sicurezza i 
numeri naturali e decimali. 
8. Comprende, legge, scrive e 
confronta con sicurezza i numeri 
naturali e decimali 
7. Comprende, legge, scrive e 
confronta in modo adeguato i numeri 
naturali. 
6. Comprende, legge, scrive e 
confronta in modo sufficiente i 
numeri naturali e decimali. 
5. Comprende, legge, scrive e 
confronta con difficoltà e in modo 
poco appropriato i numeri naturali e 
decimali. 

Calcolare  Esegue le quattro 
operazioni con numeri 
naturali. 

 Sa operare con le frazioni 
e i numeri decimali. 

 Padroneggia strategie di 
calcolo mentale. 

 Intuisce ed utilizza le 
proprietà delle quattro 
operazioni. 

 

10. Padroneggia ed utilizza le tecniche 
di calcolo scritto/mentale con notevole 
destrezza e sicurezza. 
9. Padroneggia e utilizza le tecniche di 
calcolo scritto/mentale con destrezza e 
sicurezza. 
8. Padroneggia e utilizza le tecniche di 
calcolo scritto/mentale con correttezza. 
7. Padroneggia e utilizza le tecniche di 
calcolo scritto/mentale con discreta 
correttezza. 
6. Padroneggia sufficientemente le 
tecniche di calcolo e le utilizza. 
5. Padroneggia le tecniche di calcolo in 
modo superficiale e le utilizza con 
difficoltà. 

Utilizzare il pensiero razionale  Legge e comprende il testo di un 10.Legge e comprende un testo 
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problema e ne individua le strategie 
risolutive. 

problematico, ne intuisce prontamente 
le possibili soluzioni e lo risolve in modo 
rapido e corretto utilizzando 
ottimamente le strategie di calcolo. 
9. Legge e comprende un testo 
problematico, ne intuisce le possibili 
soluzioni e lo risolve in modo corretto 
utilizzando ottimamente le strategie di 
calcolo. 
8. Legge e comprende un testo 
problematico, ne intuisce la soluzione e 
lo risolve in modo corretto utilizzando 
bene le strategie di calcolo 
7. Legge e comprende un testo 
problematico, ne intuisce la soluzione e 
lo risolve in modo corretto utilizzando 
le strategie di calcolo con discreta 
padronanza. 
6. Legge e comprende un testo 
problematico intuendone la soluzione  
con sufficiente padronanza. 

 5. Non è autonomo 
nell’interpretare situazioni 
problematiche e nell’applicare 
procedure logiche.     

 

Misurare   Riconosce ed utilizza le unità di 
misura convenzionali 

 Riconosce e denomina le principali 
figure geometriche piane e solide. 

 Calcola il perimetro e l’area delle 
figure piane. 

10. Riconosce ed utilizza le unità di 
misura convenzionali con notevole 
sicurezza. 
9. Riconosce ed utilizza le unità di 
misura convenzionali con sicurezza. 
8. Riconosce ed utilizza le unità di 
misura convenzionali con discreta 
sicurezza. 
7. Riconosce ed utilizza le principali 
unità di misura convenzionali. 
6. Riconosce le principali unità di 
misura convenzionali con sufficiente 
sicurezza. 
5. Riconosce le unità di misura 
convenzionali con difficoltà. 
 
10. Riconosce e denomina 
autonomamente le principali figure 
geometriche piane e solide con 
notevole sicurezza. 
9. Riconosce e denomina 
autonomamente le principali figure 
geometriche piane e solide con 
sicurezza. 
8. Riconosce e denomina 
autonomamente le principali figure 
geometriche piane e solide. 
7. Riconosce e denomina le principali 
figure geometriche piane e solide. 
6. Opportunamente guidato riconosce e 
denomina le principali figure 
geometriche.  
5. Anche se opportunamente guidato, 
riconosce e denomina le principali 
figure geometriche piane e solide con 
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difficoltà. 
 
10. Calcola rapidamente il perimetro e 
l’area di figure geometriche piane con 
notevole sicurezza e padronanza. 
9. Calcola il perimetro e l’area di figure 
geometriche piane con sicurezza e 
padronanza. 
8. Calcola il perimetro e l’area di figure 
geometriche piane con sicurezza. 
7. Calcola il perimetro e l’area di figure 
geometriche piane con discreta 
padronanza. 
6. Calcola il perimetro e l’area di figure 
geometriche piane con sufficiente 
padronanza. 
5. Calcola il perimetro e l’area di figure 
geometriche piane con difficoltà. 

Rilevare dati, metterli in relazione 
e fare previsioni 
 

 Osserva, raccoglie, legge, 
interpreta, rappresenta dati. 

10. Osserva, legge, interpreta e 
rappresenta dati statistici con notevole 
padronanza e spirito analitico. 
9. Osserva, legge, interpreta e 
rappresenta dati statistici con notevole 
padronanza. 
8. Osserva, legge, interpreta e 
rappresenta dati statistici con 
padronanza 
7. Osserva, legge, interpreta e 
rappresenta dati statistici con discreta 
padronanza. 
6. Osserva, legge, interpreta 
rappresenta dati statistici con 
sufficiente padronanza. 
5. Osserva, legge, interpreta 
rappresenta dati statistici con difficoltà. 

GEOGRAFIA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
L’alunno: 

 ha acquisito consapevolezza degli elementi dell’ambiente in cui vive, li distingue e li rappresenta 

 utilizza piante e carte per orientarsi e come fonte di informazioni 

 riconosce le più evidenti modificazioni apportate dall’intervento umano sul territorio 

 conosce, sa illustrare e individuare i diversi ambienti geografici italiani (montagna, collina, pianura, fiumi, laghi, 
mare, coste, città) 

 conosce e distingue le attività lavorative italiane, il loro sviluppo e la loro suddivisione 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Orientarsi nello spazio circostante 
e sulle carte geografiche usando i 
punti cardinali 

 Conosce il lavoro del geografo e 
del cartografo. 

 Conosce i punti di riferimento 
convenzionali della Terra. 

 Sa ricavare informazioni dalle 
carte geografiche. 

10. Sa orientarsi con notevole 
sicurezza nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche. 
9. Sa orientarsi con sicurezza nello 
spazio circostante e sulle carte 
geografiche. 
8. Sa orientarsi bene nello spazio 
circostante e leggere le carte 
geografiche. 

7. Sa orientarsi discretamente nello 
spazio circostante e sulle carte 
geografiche. 

6. Sa orienta abbastanza nello spazio 
circostante e si avvia alla 
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comprensione delle carte geografiche. 
5. Si orienta con difficoltà nello spazio 
circostante e sulle carte geografiche. 

Individuare e denominare i 
principali elementi geografici fisici 
dell’Italia  

 Sa leggere il paesaggio nei suoi 
vari aspetti, sia naturali, sia 
antropici ( fiumi, laghi, pianure 
…) 

 Conosce le attività poste in atto 
per la tutela dell’ambiente. 

 10. Individua e denomina gli 
elementi geografici dell’Italia 
con ottima padronanza, 
utilizzando in modo 
appropriato i termini specifici 
del linguaggio geografico.  

9. Individua e denomina gli elementi 
geografici dell’Italia con ottima 
padronanza, utilizzando i termini 
specifici del linguaggio geografico. 
8. Individua e denomina gli elementi 
geografici dell’Italia con padronanza, 
utilizzando i termini specifici del 
linguaggio geografico. 
7. Individua e denomina, usando un 
linguaggio specifico, gli elementi 
geografici dell’Italia con discreta 
padronanza. 

6. Individua e denomina gli elementi 
geografici dell’Italia utilizzando un 
linguaggio semplice e con sufficiente 
padronanza. 
5. Individua e denomina gli elementi 
geografici dell’Italia con difficoltà e 
utilizzando un linguaggio 
approssimativo. 

Conoscere la situazione economica 
e lavorativa dell’Italia 

 Sa cogliere le relazioni tra aspetti 
fisici del territorio e sviluppo delle 
attività umane. 

 10. Sa cogliere il rapporto tra 
territorio e situazione 
economica e lavorativa in 
modo consapevole e con 
spirito critico. Dimostra di 
possedere ottime capacità 
espositive degli argomenti 
studiati e stabilisce 
collegamenti interdisciplinari.  

 
9. Sa cogliere il rapporto tra territorio 
e situazione economico/ lavorativa in 
modo consapevole. Espone gli 
argomenti studiati in modo chiaro, 
articolato e pertinente stabilendo 
collegamenti interdisciplinari. 
8. Sa cogliere il rapporto tra territorio 
e situazione economico/ lavorativa in 
modo abbastanza consapevole. 
Espone gli argomenti studiati in modo 
chiaro e pertinente. 

7. Sa cogliere il rapporto tra territorio e 
situazione economico/  lavorativa con 
discreta consapevolezza. Espone gli 
argomenti studiati in modo chiaro. 

6. Sa cogliere il rapporto tra territorio 
e situazione economico/ lavorativa 
con sufficiente consapevolezza. 
5. Sa cogliere a fatica il rapporto tra 
territorio e situazione economica/ 
lavorativa. 



69 

 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
L’alunno: 

         sa porsi problemi ed elaborarli con pensiero critico 

 osserva e classifica piante e animali 

 conosce le caratteristiche dell’aria, dell’acqua e del calore e ne comprende la loro importanza 

 conosce le diverse fonti di energia e ne comprende gli effetti che possono avere sull’ambiente 

 assume comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle diverse forme di vita 

 Conosce il mondo tecnologico e riflette sulle innovazioni prodotte dall’uomo. 

 Conosce il pc e lo utilizza come strumento di lavoro e di ricerca 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Conoscere il mondo intorno a sé.  Conosce e rielabora contenuti 
relativi a: 

 La materia, l’energia, 
l’aria e l’acqua. 

 10. Rielabora con padronanza 
lessicale e ricchezza di 
contenuti gli argomenti 
studiati. Dimostra di possedere 
ottime capacità espositive e di 
collegamento interdisciplinare.  

9. Rielabora con padronanza lessicale e 
ricchezza di contenuti gli argomenti 
studiati. Dimostra di possedere ottime 
capacità espositive. 
8. Rielabora con buona padronanza 
lessicale gli argomenti studiati. 
Dimostra di possedere buone capacità 
espositive. 

7. Rielabora con  discreta padronanza 
gli argomenti studiati. 
6. Rielabora con sufficiente 
padronanza gli argomenti studiati 
5.Rielabora con difficoltà e in modo 
approssimativo gli argomenti studiati. 

Conoscere gli esseri viventi e 
l’ecosistema. 

 Conosce e rielabora contenuti 
relativi a: 

 I vegetali, gli animali, 
l’ecosistema. 

10. Rielabora con ottima padronanza 
lessicale e ricchezza di contenuti gli 
argomenti studiati. 
9. Rielabora con padronanza lessicale 
e ricchezza di contenuti gli argomenti 
studiati. 
8. Rielabora con padronanza lessicale 
gli argomenti studiati. 
7. Rielabora con  discreta padronanza 
gli argomenti studiati. 
6. Rielabora con sufficiente 
padronanza gli argomenti studiati. 
5.Rielabora con difficoltà e in modo 
approssimativo gli argomenti studiati. 

Conoscere le innovazioni 
tecnologiche e gli effetti che 
hanno sulla vita dell’uomo e 
sull’ambiente. 

 Osserva e riflette sul mondo 
tecnologico, sulle innovazioni prodotto 
dall’uomo e i sui loro effetti. 

 Conosce ed utilizza il computer 
come strumento di lavoro e di ricerca. 

10. Riflette sulle innovazioni 
tecnologiche prodotte dall’uomo, e 
riferisce con pertinenza e spirito critico 
sui loro effetti. 
9. Riflette sulle innovazioni 
tecnologiche prodotte dall’uomo e  
riferisce con pertinenza sui loro effetti. 
8. Riflette sulle innovazioni 
tecnologiche prodotte dall’uomo e  
riferisce sui loro effetti. 
7. Riflette sulle innovazioni 
tecnologiche prodotte dall’uomo, e sa 
riferire in modo discreto sui loro effetti. 
6. Riflette sulle innovazioni 
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tecnologiche prodotte dall’uomo, e sa 
riferire in modo essenziale sui loro 
effetti. 
5. Riflette con difficoltà sulle 
innovazioni tecnologiche prodotte 
dall’uomo, e sa riferire in modo 
approssimativo sui loro effetti. 
 
 
10. Conosce le diverse funzionalità del 
computer e lo utilizza con notevole 
sicurezza come strumento di  lavoro e 
di ricerca. 
9. Conosce le diverse funzionalità del 
computer e lo utilizza con  sicurezza 
come strumento di  lavoro e di ricerca. 
8. Conosce le diverse funzionalità del 
computer e lo utilizza come strumento 
di  lavoro e di ricerca 
7. Conosce alcune funzionalità del 
computer e lo utilizza come strumento 
di lavoro e di ricerca. 
6. Conosce il computer e lo utilizza 
come strumento di lavoro solo per 
semplici compiti. 
5. Conosce parzialmente il computer e 
non lo utilizza in modo autonomo per 
lavorare. 

CORPO, MOVIMENTO, SPORT 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
L’alunno: 

 utilizza e combina le abilità motorie di base secondo varianti esecutive 

 gioca rispettando le regole 

 collabora con i compagni al fine di portare a termine un’azione di gioco 

 rispetta il turno di gioco dei compagni e il proprio 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Padroneggiare schemi motori e 
posturali. 

 Padroneggia : 
marce e ritmi; corse e salti; prese e 
lanci; palleggi. 

 Sa orientarsi nello spazio. 

 Si muove in modo coordinato e 
orientato. 

10. Padroneggia con notevole 
sicurezza e coordinazione tutti gli 
schemi motori e posturali. 
9. Padroneggia con sicurezza e 
coordinazione gli schemi motori e 
posturali. 
8. Padroneggia con sicurezza gli  
schemi motori e posturali 
7. Padroneggia adeguatamente gli 
schemi motori e posturali. 
6. Padroneggia con sufficiente 
sicurezza gli schemi motori e 
posturali. 
5. Padroneggia con scarsa sicurezza gli 
schemi motori e posturali. 

 

Conoscere ed applicare le regole in 
giochi sportivi e popolari. 

 Gioca in modo organizzato e 
rispettando le regole di squadra. 

 Sa muoversi in percorsi misti con e 
senza attrezzi. 

10. E’ altamente consapevole delle 
regole di giochi sportivi e/o popolari e 
le applica in modo costruttivo e 
finalizzato. 
9. E’ consapevole delle regole di giochi 
sportivi e/o popolari e le applica in 
modo costruttivo e finalizzato. 
8. E’ consapevole delle regole di giochi 



71 

 

sportivi e/o popolari e le applica in 
modo abbastanza costruttivo e 
finalizzato. 
7. E’ consapevole delle regole di giochi 
sportivi e/o popolari e le applica quasi 
sempre. 
6. E’ consapevole delle regole di giochi 
sportivi e/o ma spesso non le applica. 
5. E’ poco consapevole delle regole di 
giochi sportivi e/o popolari e le applica 
con difficoltà. 
 
 

RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
L’alunno: 

 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro dei cristiani e degli Ebrei ed è un documento fondamentale per la nostra 
cultura 

 Riconosce che Gesù per i Cristiani è il Signore, che rivela il volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e 
azioni 

comprende l’importanza dell’arte cristiana l’arte cristiana e ne sa interpretare il significato religioso 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 
(O=ottimo; D=distinto; B=buono; 
S=sufficiente; NS=non sufficiente) 

Comprende il ruolo fondamentale 
della Bibbia nella vita di ogni 
credente. 

 Conosce la struttura e la 
composizione della Bibbia. 

 Riconosce i generi letterari e il 
linguaggio simbolico della Bibbia. 
 

Utilizza la Bibbia e riconosce i generi 
letterari e il linguaggio : 
O: In modo sicuro e appropriato; 
D: In modo sicuro; 
B: In modo adeguato;  
S: Con qualche incertezza; 
NS: Con molta difficoltà. 

Sapere che per la religione 
cristiana Gesù è il Signore che 
rivela il regno di Dio con parole e 
azioni. 

 Sa riordinare le tappe 
fondamentali della storia di Gesù 
raccontata nei Vangeli, dalla 
nascita alla resurrezione. 
Coglie il messaggio delle parabole 
e dei miracoli. 

Conosce e riordina la storia di Gesù e 
sa cogliere i suoi insegnamenti: 
O: Racconta e riordina con un linguaggio 
sicuro e pertinente; 
D: Racconta e riordina con un linguaggio 
sicuro; 
B: Racconta in modo adeguato; 
S: Racconta in modo sufficiente; 
NS: Racconta e riordina in maniera 
confusa. 

Riconoscere l’impegno della 
comunità cristiana nel porre alla 
base della convivenza umana la 
giustizia e la carità. 

 Sa che la resurrezione è l’evento 
che fonda la comunità cristiana 
Conosce qual è la missione della 
Chiesa attraverso persone 
significative 

Conosce l’evento che dà origine alla 
Chiesa e  alla sua missione: 
O: Sa riferire  con sicurezza e 
consapevolezza; 
D: Sa riferire con consapevolezza 
B: Riferisce con un buon linguaggio; 
S: Riferisce in modo essenziale; 
NS: Non sa riferire. 

Sapere come la fede sia stata 
interpretata dagli artisti. 

 Apprezza e sa interpretare le 
espressioni artistiche, 
iconografiche legate alla 
tradizione cristiana del Natale e 
della Pasqua 

Interpreta e apprezza alcune opere 
d’arte: 
O: Osserva con attenzione e ne sa 
interpretare il messaggio; 
D: Osserva e sa interpretare il 
messaggio; 
B: Osserva e mostra una buona capacità 
interpretativa; 
S: Osserva e intuisce il messaggio; 
NS: Non mostra alcun interesse. 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’I.R.C. 
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Tematiche: Valori della vita; Intercultura; Educazione Alimentare; Educazione alla Sicurezza. 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 

Promuovere comportamenti 
improntati al rispetto dei 
valori della vita e 
dell’interculturalità. 

 Riflette e argomenta su temi 
inerenti la famiglia, l’amicizia, la 
solidarietà, la cooperazione, la 
pace. 

 Conosce usi e costumi di culture 
diverse. 

Concorre alla valutazione di Italiano 

Sviluppare un comportamento 
responsabile nella scelta dei cibi. 

 Conosce le caratteristiche e le 
funzioni dei vari alimenti e ne 
riconosce l’importanza. 

 
Concorre alla valutazione di Italiano 

Riconoscere l’importanza 
dell’alimentazione. 

 Conosce l’importanza di una 
alimentazione corretta, varia ed 
equilibrata. 

 Conosce e apprezza i principi 
nutritivi di cibi in uso presso 
culture diverse dalla propria. 

 
Concorre alla valutazione di Italiano 

Conoscere i pericoli esistenti a 
casa, in strada e a scuola. 

 Individua comportamenti rischiosi 
per sé e per gli altri. 

 Sviluppa atteggiamenti corretti e 
consapevoli in diversi ambienti: 
casa, strada, scuola. 

 
 
Concorre alla valutazione di Italiano 

 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

LINGUA ITALIANA 
 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
L’alunno: 

 Comprende brevi dialoghi, istruzioni, frasi di uso quotidiano e identifica il tema generale di un discorso. 

 Legge e comprende testi di varia natura identificandone parole chiave e senso generale. 

 Riferisce informazioni afferenti la sfera personale e non, utilizzando vari linguaggi. 

 Interagisce in modo appropriato con pari e adulti utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 Produce e rielabora testi scritti di vario genere. 

 Riflette sulla lingua, sulle strutture linguistiche, sintattiche  e lessicali. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Ascoltare e parlare  

 Ascolta racconti di vario genere, 
esperienze personali, istruzioni; 

 Racconta vissuti personali, 
rielabora testi di diverse tipologie 
ascoltati. 

 Partecipa in conversazioni e 
discussioni con pertinenza. 
Recita con espressione testi poetici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Comprendere consegne ed 
istruzioni per l’esecuzione di attività 
scolastiche ed extrascolastiche; 

 Esprimere la propria 
opinione su un argomento in modo 
chiaro e pertinente; 

 Raccontare esperienze 
personali e/o storie inventate 
organizzando il racconto in modo 
chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e logico. 
 

10- presta attenzione costantemente, 

partecipa attivamente ed in modo 

costruttivo a situazioni comunicative 

diverse e comprende totalmente i 

contenuti 

9- presta attenzione, partecipa 

attivamente a situazioni comunicative 

diverse e comprende senza difficoltà i 

compiti 

8- presta generalmente attenzione, 

partecipa a situazioni comunicative 

diverse e comprende abbastanza . 

7- presta attenzione, partecipa alla 

maggior parte delle situazioni 

comunicative e ne comprende il 

contenuto. 

6- se sollecitato presta attenzione alle 
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 Legge in modo silenzioso  e 
ad alta voce in maniera espressiva 
testi di vario tipo, individuandone le 
principali caratteristiche strutturali 
e di genere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comprende globalmente il testo 
letto ricercando le informazioni 
generali in funzione di una sintesi. 

 

diverse situazioni comunicative e, 

generalmente, ne comprende il 

contenuto 

5-Riferisce in modo poco chiaro vissuti 
personali e/o contenuti letti/ascoltati 
usando un lessico approssimativo e 
strutture linguistiche non sempre 
corrette. 

Leggere e comprendere  

 Leggere varie tipologie di 
testi e usare strategie per 
analizzare il contenuto attraverso 
l’esame di: titolo, immagini e 
didascalie. 

 Leggere informazioni, da 
testi diversi , sul medesimo 
argomento per trovare spunti di 
approfondimento. 

 Seguire istruzioni scritte 
per svolgere attività varie e 
realizzare un procedimento. 
Leggere testi narrativi e poetici 
collegandone il senso, le 
caratteristiche formali più evidenti 
e le intenzioni comunicative, 
esprimendo un parere personale. 

10- legge in maniera scorrevole e con 

intonazione espressiva testi di diversa 

tipologia individuandone pienamente 

struttura, tema principale e intenzioni 

comunicative 

9- legge in maniera scorrevole e con 

intonazione espressiva testi di diversa 

tipologia individuandone struttura, 

tema principale e intenzioni 

comunicative 

8- legge in maniera scorrevole testi di 

diversa tipologia individuandone le 

principali caratteristiche strutturali e 

di genere 

7- legge discretamente  in modo 

scorrevole testi di diversa tipologia 

individuandone l’argomento 

principale e talune caratteristiche 

strutturali e di genere 

6- presenta una lettura 

sufficientemente scorrevole e coglie le 

informazioni essenziali dietro 

sollecitazione dell’insegnante 

5- presenta una lettura stentata e 
coglie solo informazioni essenziali con 
l’aiuto di domande stimolo e schemi 
 
 
10- ricerca autonomamente le 

informazioni in ogni tipologia testuale 

rielaborandone il contenuto in 

maniera corretta dal punto di vista  

morfo- sintattico e lessicale 

rispettando la successione degli 

eventi. 

9- ricerca autonomamente le 

informazioni di ogni tipologia testuale 

rielaborandone il contenuto in 

maniera corretta dal punto di vista 

sintattico e lessicale, rispettando la 

successione degli eventi. 

- ricerca le informazioni in ogni 

tipologia testuale rielaborandone il 

contenuto in maniera abbastanza 

corretta dal punto di vista morfo- 
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sintattico e lessicale, rispettando la 

successione degli eventi 

7- ricerca le informazioni principali in 

ogni tipologia testuale rielaborandone 

il contenuto in maniera abbastanza 

corretta dal punto di vista morfo- 

sintattico e lessicale. Generalmente 

rispetta la successione degli eventi. 

6- ricerca le informazioni in alcune 

tipologie testuali dietro la guida 

dell’insegnante, la rielaborazione è 

sufficientemente corretta dal punto di 

vista morfo- sintattico ma  incerta 

nella successione degli eventi. 

5- coglie le informazioni di alcune 

tipologie testuali  e rielabora solo con 

l’ aiuto di domande guida e schemi, 

utilizzando un linguaggio essenziale 

dal punto di vista lessicale e poco 

corretto. 

 

Scrivere  

 Raccogliere idee organizzarle per 
punti per pianificare la traccia di un 
racconto e/o di un’esperienza. 

 Produrre testi coerenti e coesi in 
prosa e in versi, legati a scopi diversi 
(narrare, descrivere, informare…) 

 Riassumere, completare, 
manipolare, rielaborare testi dati. 

  

 
10- produce in autonomia testi di 
vario genere pertinenti,  corretti 
ortograficamente e ricchi nel 
contenuto. 
9-produce in autonomia testi 
corretti dal punto di vista 
ortografico  e del contenuto. 
8-produce autonomamente testi 
formalmente corretti e chiari nel 
contenuto 
7-produce autonomamente testi 
abbastanza corretti formalmente. 
6-scrive semplici testi 
autonomamente ma non sempre 
corretti dal punto di vista formale. 
5-non sempre la sua produzione 
di testi è autonoma e corretta 
ortograficamente e nel 
contenuto. 

 Raccogliere idee 
organizzarle per punti per 
pianificare la traccia di un racconto 
e/o di un’esperienza. 

 Produrre testi coerenti e 
coesi in prosa e in versi, legati a 
scopi diversi (narrare, descrivere, 
informare…) 

 Riassumere, completare, 
manipolare, rielaborare testi dati. 

  

Riflettere sulla Lingua  
 Conosce, usa e analizza: 

 Il nome, gli articoli, gli 
aggettivi; 

 I pronomi; 

 Il verbo: modi e tempi 
 Individua la frase minima. 

Applica, analizza i complementi. 

 
10. Conosce e applica con sicurezza le 
regole morfo-sintattiche. 
8/9. Conosce ed applica in modo 
corretto le regole morfo-sintattiche. 
7. Conosce ed applica in modo 
abbastanza corretto le regole morfo-
sintattiche. 
6. Conosce ed applica in modo 
sufficientemente corretto le regole 
morfo-sintattiche. 
5. Conosce e applica in modo 
approssimativo  le regole morfo-
sintattiche. 

 Comprendere ed utilizzare 
termini specifici legati alle 
discipline di studio. 

 Utilizzare il dizionario 
come strumento di consultazione 
per l’arricchimento lessicale. 

 Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e 
servirsene nella produzione scritta 
e nella correzione di eventuali 
errori. 

 Riconoscere la frase 
minima e la frase espansa. 
Riconoscere le regole morfo-
sintattiche. 
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LINGUA INGLESE 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
L’alunno: 

 Ascolta ed esegue istruzioni, comprende ed usa espressioni di routine; 

 Ascolta e comprende: storie, filastrocche, canzoni, ne comprende il senso globale e le ripete oralmente. 

 Comprende brevi messaggi, orali e scritti, relativi ad ambienti famigliari; 

 Legge e comprende semplici testi supportati da immagini; 

 Scrive parole e semplici frasi o testi su un modello predisposto; 

 Interagisce nel gioco e nelle attività in classe, scambia informazioni utilizzando il lessico adeguato e alcune 
strutture linguistiche note; 

 Conosce aspetti culturali dei Paesi Anglofoni. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Ascoltare e parlare  Conosce la cultura e le festività dei 
paesi Anglofoni. 

 Comprende brevi storie, semplici 
filastrocche, canzoni. 

 Effettua lo spelling di parole note. 

 Formula oralmente domande. 

 Descrive se stesso, persone 
familiari e ambienti conosciuti. 

 Utilizza espressioni e/o frasi adatte 
alla situazione. 
Conosce: 

 Ambienti naturali; 
 Mestieri e ambienti legati 

alle professioni; 
 Routine giornaliera e 

tempo libero; 
 Ambienti dove si  

vendono e comprano 
oggetti di vita quotidiana. 

 

Ascoltare: 
10. Ascolta e riproduce con vivo 
interesse testi, racconti, filastrocche, 
canzoni cogliendone il senso globale. 
9. Ascolta e riproduce testi, racconti, 
filastrocche, canzoni cogliendone il 
senso globale. 
8. Ascoltacon interesse testi, 
racconti, filastrocche, canzoni 
cogliendone il senso globale. 
7. Ascolta e segue con discreto 
interesse testi, racconti, filastrocche, 
canzoni comprendendone 
generalmente il significato. 
6. Ascolta con sufficientemente 
interesse testi, racconti, filastrocche, 
canzoni cogliendo anche 
parzialmente il senso globale. 
5. Ascolta in modo discontinuo e/o 
con difficoltà testi, racconti, 
filastrocche, canzoni cogliendo 
parzialmente il significato. 
Parlare: 
10. Sa esprimersi con sicurezza, 
adeguata pronuncia e ricchezza 
lessicale. 
8/9. Sa esprimersi con adeguata 
sicurezza, pronuncia e ricchezza 
lessicale. 
7. Sa esprimersi con discreta 
sicurezza, adeguata pronuncia e con 
vocabolario appropriato. 
6. Sa esprimersi con sufficiente 
sicurezza, utilizzando un vocabolario 
ristretto. 
5. Si esprime con poca sicurezza e 
con un vocabolario molto ristretto 

Leggere e scrivere  Legge e scrive: 

 Aggettivi qualificativi. 

 Aggettivi di nazionalità 
Colori, numeri, nomi di oggetti, 
animali e persone legati ad ambienti 
diversi: casa, scuola, mondo 
naturale, mondo del lavoro e della 
società. 
 

10. Legge e scrive spontaneamente, 
con notevole sicurezza, vocaboli e 
strutture linguistiche note. 
9. Legge e scrive spontaneamente, 
con sicurezza, vocaboli e strutture 
linguistiche note. 
8. Legge e scrive con sicurezza 
vocaboli e strutture linguistiche note. 
7. Legge e scrive con adeguata 
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sicurezzavocaboli e strutture 
linguistiche note. 
6. Legge e scrive con sufficiente 
sicurezzavocaboli e strutture 
linguistiche note. 
5. Legge e scrive con 
difficoltàvocaboli e strutture 
linguistiche note. 
 

 

Riflettere sulla lingua  Conosce ed usa: 

 Il verbo TO LIKE nella 1 e 2 
persona singolare; 

 Il verbo modale TO CAN. 

 Il present simple dei principali 
verbi nella forma affermativa e 
negativa. 

 L’eccezione della terza persona 
singolare nella coniugazione dei 
verbi. 

 L’ausiliare TO DO. 

 Il present continuous. 
 

10. Conosce ed utilizza con notevole 
sicurezza e correttezza: verbi, nomi, 
strutture linguistiche. 
8/9. Conosce ed utilizza con 
sicurezza e correttezza: verbi, nomi, 
strutture linguistiche. 
7. Conosce ed utilizza con adeguata 
sicurezza e correttezza: verbi, nomi, 
strutture linguistiche. 
6. Conosce ed utilizza con sufficiente 
sicurezza e correttezza: verbi, nomi, 
strutture linguistiche. 
5. conosce in modo approssimativo e 
utilizza con scarsa sicurezza e 
correttezza: verbi, nomi, strutture 
linguistiche. 
 

 

STORIA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
L’alunno: 

 Legge ed interpreta fonti di vario genere per ricostruire il passato. 

 Legge carte storico-geografiche relative alle civiltà studiate. 

 Confronta i quadri storici delle civiltà affrontate costruendo ed utilizzando mappe concettuali 

 Usa il sistema di misura occidentale del tempo storico per ricostruire i fatti della storia. 

 Espone con pertinenza e coerenza conoscenze e concetti appresi usando un linguaggio specifico. 

 Elabora testi orali e scritti sugli argomenti studiati. 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Ordinare in successione  Conosce la successione temporale e 
sa utilizzare la linea del tempo 

10. Conosce e sa collocare con 

sicurezza, nel tempo e nello spazio, 

eventi storici. 

8/9. Conosce e sa collocare nel tempo 

e nello spazio eventi storici. 

7. Conosce discretamente eventi 

storici e li colloca nel tempo e nello 

spazio. 

6. Conosce in modo essenziale gli 

eventi storici e li colloca, in modo 

sufficientemente corretto, nel tempo 

e nello spazio. 

5. Conosce in modo approssimativo  
gli eventi storici e sa collocarli nel 
tempo e nello spazio con difficoltà. 

Ricostruire il passato  Sa analizzare e organizzare: 

 Fonti storiche, tracce, documenti, 

10. Conosce in modo preciso ed 
appropriato i fatti storici, cogliendo 
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mappe. 
 Conosce: 

 La Civiltà Greca 

 Le antiche civiltà italiche. 

 La civiltà Romana. 

 Le civiltà del lontano Oriente 
 

con sicurezza i rapporti di 
interdipendenza. 
8/9. Conosce in modo appropriato i 
fatti storici cogliendo correttamente i 
rapporti di interdipendenza. 
7. conosce i fatti storici e coglie i 
rapporti di interdipendenza tra gli 
stessi. 
6. Conosce sufficientemente i fatti 
storici riuscendo a cogliere solo i 
rapporti di interdipendenza più 
semplici. 
5. conosce in modo approssimativo i 
fatti storici e dimostra scarsa capacità 
di cogliere relazioni tra gli stessi. 

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
L’alunno:  

 Osserva la realtà o un’immagine descrivendo gli elementi, utilizzando le percezioni visive e l’orientamento 
dello spazio. 

 Rielabora in modo artistico-creativo percezioni ed emozioni; 

 Riconosce ed usa i colori in modo espressivo; 

 Manipola materiali plastici di vario tipo; 

  Individua In un testo iconico-visivo  il significato espressivo. 

 Riconosce in un’opera d’arte gli elementi essenziali e la funzione. 
 

OBIETTIVI D APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Leggere e produrre immagini  Osserva e analizza immagini relative 
ad oggetti, soggetti e ambienti 
diversificati. 

 Conosce i principali beni artistico-
culturali presenti nel proprio territorio. 

 Rappresenta creativamente oggetti, 
soggetti, paesaggi. 
 

10. Legge, descrive e produce 
prodotti artistici in modo autonomo, 
originale e creativo. 
8/9. Legge, descrive e produce 
prodotti artistici originali in modo 
autonomo. 
7. Legge, descrive e produce prodotti 
artistici con padronanza. 
6. Legge, descrive e produce prodotti 
artistici con sufficiente padronanza. 

5. Legge, descrive e produce prodotti 
artistici con scarsa autonomia. 

Applicare tecniche grafico-
pittoriche diverse 

 Realizza prodotti grafici e manufatti 
rispettando le consegne e la relativa 
sequenzialità 

10. Applica le tecniche conosciute in 
modo autonomo, originale e 
creativo. 
8/9. .Applica le tecniche conosciute 
in modo autonomo e originale . 
7. Applica con adeguata autonomia e 
padronanza le tecniche conosciute. 
6.Applica con sufficiente autonomia 
e padronanza le tecniche conosciute. 
5. Applica con scarsa autonomia e 
padronanza le tecniche conosciute. 

 

MUSICA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
 L’alunno:  

 Utilizza la voce in modo creativo e consapevole, ampliando le proprie capacità di invenzione sonoro-musicale. 

 Esegue collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali, anche polifonici, curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 
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 Valuta aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere. 

 Rappresenta la musica attraverso sistemi simbolici convenzionali e non. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Utilizzare la voce in modo 
appropriato alle richieste 

 Usa la voce con la giusta intonazione 10. Usa la voce in modo appropriato,  
con sicurezza e giusta intonazione. 
8/9. Usa la voce in modo appropriato 
e con giusta intonazione. 
7. Usa la voce con discreta 
intonazione. 
6. Usa la voce seguendo in modo 
essenziale le richieste. 

5. Usa la voce seguendo le richieste 
senza interesse e curiosità 

Eseguire collettivamente brani 
musicali proposti curando 
l’interpretazione personale 

 Esegue ed interpreta un brano 
musicale da solo e/o in gruppo. 

10. Sa interpretare ed eseguire un 
brano musicale con sicurezza e 
disinvoltura. 
8/9. Sa interpretare ed eseguire un 
brano musicale con adeguata 
disinvoltura. 
7. Sa interpretare ed eseguire un 
brano musicale discreta disinvoltura. 
6. Sa interpretare ed eseguire un 
brano musicale sufficiente 
disinvoltura. 
5. Sa interpretare ed eseguire un 
brano musicale con difficoltà. 
 

 

Conoscere e/o saper individuare 
generi musicali diversi 

 Individua generi musicali diversi 10. Riconosce generi musicali diversi 
con sicurezza. 
8/9. Riconosce generi musicali 
diversi con adeguata sicurezza. 
7. Riconosce generi musicali diversi  
6. Riconosce generi musicai diversi 
molto semplici. 
5. Individua i diversi generi musicali 
in modo confuso. 
 

Conoscere le note musicali ed il 

loro valore 

 Conosce le note musicali e le utilizza 
per semplici rappresentazioni grafiche. 

10. Conosce le note musicali in modo 
chiaro e sicuro. 
8/9. . Conosce le note musicali in 
modo chiaro. 
7. Conosce le note musicali in modo 
soddisfacente. 
6. . Conosce le note musicali in modo 
approssimativo. 
5. . Conosce le note musicali in modo 
confuso. 
 

MATEMATICA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
L’alunno: 

 Utilizza i numeri naturali, interi e con la virgola, in modo adeguato. 

 Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di uno stesso numero. 

 Conosce e utilizza le quattro operazioni. 

 Conosce ed utilizza le frazioni. 
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 Riconosce grandezze misurabili, utilizza di volta in volta gli strumenti e le unità di misura adatti, sa passare da 
un’unità di misura ad un’altra. 

 Riconosce e rappresenta situazioni problematiche ed individua le strategie risolutive. 

 Riconosce e rappresenta forme del piano, individua relazioni tra gli elementi che le costituiscono. 

 Ricerca dati per ricavare informazioni, costruisce tabelle e grafici per rappresentarli e ricava informazioni da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 

 Individua e rappresenta relazioni in contesti diversi. 

 Effettua valutazioni di probabilità. 

 Ha sviluppato un atteggiamento positivo verso la matematica come strumento per operare nella realtà. 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Numerare   Legge, scrive confronta, ordina i 
numeri naturali e decimali. 

10. Comprende, legge, scrive e 
confronta i numeri naturali e 
decimali con destrezza e 
consapevolezza. 
8/9. Comprende, legge, scrive e 
confronta correttamente i numeri 
naturali e decimali. 
7. Comprende, legge, scrive e 
confronta in modo adeguato i 
numeri naturali. 
6. Comprende, legge, scrive e 
confronta in modo sufficiente i 
numeri naturali e decimali. 

5. Comprende, legge, scrive e 
confronta con difficoltà e in modo 
poco appropriato i numeri naturali e 
decimali. 

Calcolare  Esegue le quattro operazioni con 
numeri naturali e decimali. 

 Padroneggia strategie di calcolo 
mentale. 

 Intuisce ed utilizza le proprietà delle 
quattro operazioni. 

10. Padroneggia ed utilizza le tecniche 
di calcolo scritto/mentale con 
destrezza e sicurezza. 
8/9. Padroneggia e utilizza le tecniche 
di calcolo scritto/mentale 
correttamente. 
7. Padroneggia e utilizza le tecniche di 
calcolo scritto/mentale con discreta 
correttezza. 
6. Padroneggia sufficientemente le 
tecniche di calcolo e le utilizza. 
5. Padroneggia le tecniche di calcolo 
in modo superficiale e le utilizza con 
difficoltà. 

Utilizzare il pensiero razionale  Sa risolvere problemi identificando 
le domande implicite. 

 Classifica oggetti, figure e numeri 
utilizzando opportuni diagrammi. 

 Stabilisce il valore di proposizione 
usando i connettivi logici. 
 

10.Legge e comprende un testo 
problematico, ne intuisce la soluzione 
e lo risolve in modo corretto 
utilizzando con padronanza  diverse 
strategie di calcolo. 
8/9 Legge e comprende un testo 
problematico, ne intuisce la soluzione 
e lo risolve in modo corretto 
utilizzando corrette strategie di 
calcolo. 
7. Legge e comprende un testo 
problematico, ne intuisce la soluzione 
e lo risolve in modo corretto 
utilizzando le strategie di calcolo con 
discreta padronanza. 
6. Legge e comprende un testo 
problematico, ne intuisce la soluzione  
con sufficiente padronanza. 
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5.Legge e comprende un testo 
problematico, ne intuisce la soluzione 
con difficoltà 

Misurare   Riconosce ed utilizza le unità di 
misura convenzionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Riconosce e denomina le principali 
figure geometriche piane e solide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Calcola il perimetro e l’area delle 
figure piane. 

 Opera con circonferenza ed area del 
cerchio. 

 

10 Riconosce ed utilizza le unità di 
misura convenzionali con notevole 
sicurezza 
8/9 Riconosce ed utilizza le unità di 
misura convenzionali con sicurezza 
7. Riconosce ed utilizza le principali 
unità di misura convenzionali con 
discreta sicurezza 
6. Riconosce ed utilizza le principali 
unità di misura convenzionali con 
sufficiente sicurezza 
5. Riconosce ed utilizza le unità di 
misura convenzionali con difficoltà 

 
10. Riconosce e denomina le principali 
figure geometriche piane e solide con 
notevole sicurezza. 
8/9 Riconosce e denomina le principali 
figure geometriche piane e solide con 
sicurezza 
7. Riconosce e denomina le principali 
figure geometriche piane e solide con 
discreta sicurezza 
6. Riconosce e denomina le principali 
figure geometriche piane e solide con 
sufficiente sicurezza 
5. Riconosce e denomina le principali 
figure geometriche piane e solide con 
difficoltà. 
 
10. Calcola il perimetro e l’area di 
figure geometriche piane con notevole 
sicurezza e padronanza. 
8/9 Calcola il perimetro e l’area di 
figure geometriche piane con 
sicurezza e padronanza. 
7. Calcola il perimetro e l’area di figure 
geometriche piane con discreta 
padronanza. 
6. Calcola il perimetro e l’area di figure 
geometriche piane con sufficiente 
padronanza. 
5.  Calcola il perimetro e l’area di 
figure geometriche piane con 
difficoltà. 

 

Rilevare dati, metterli in relazione 
e fare previsioni 
 

 Raccoglie e classifica dati per 
rappresentarli con opportuni 
diagrammi. 

 Effettua il calcolo della probabilità di        
realizzazione di eventi.  

. 

10. Osserva, legge, interpreta 
rappresenta dati statistici con 
notevole padronanza. 
8/9. Osserva, legge, interpreta 
rappresenta dati statistici con 
padronanza. 
7. Osserva, legge, interpreta 
rappresenta dati statistici con discreta 
padronanza. 
6. Osserva, legge, interpreta 
rappresenta dati statistici con 
sufficiente padronanza. 
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5. Osserva, legge, interpreta 
rappresenta dati statistici con 
difficoltà. 

GEOGRAFIA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
L’alunno: 

 ha acquisito consapevolezza degli elementi dell’ambiente in cui vive, li distingue e li rappresenta 

 utilizza piante e carte per orientarsi e come fonte di informazioni 

 riconosce le più evidenti modificazioni apportate dall’intervento umano sul territorio 

 conosce, sa illustrare e individuare i diversi ambienti geografici italiani (montagna, collina, pianura, fiumi, laghi, 
mare, coste, città) 

 conosce e distingue le attività lavorative italiane, il loro sviluppo e la loro suddivisione 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Utilizzare strumenti e conoscenze 
per orientarsi nello spazio 

 Sa orientarsi nello spazio 
utilizzando piante e mappe 
stradali. 

 Comprende il significato di simboli 
e legende. 

 Utilizza scala grafica e numerica 
per calcolare distanze reali. 

 Confronta spazi geografici. 
 

10. Sa orientarsi con notevole 
sicurezza nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche. 
8/9. Sa orientarsi con sicurezza nello 
spazio circostante e sulle carte 
geografiche. 
7. Sa orientarsi con discreta sicurezza 
nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche. 
6. Si orienta con sufficiente sicurezza 
nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche. 

5. Si orienta con difficoltà nello spazio 
circostante e sulle carte geografiche 

Osservare, descrivere e 
confrontare paesaggi attraverso 
carte, immagini e 
rappresentazioni dell’Italia. 

 Legge carte geografiche e 
tematiche. 

 Costruisce tabelle, grafici e mappe 
dell’Italia e delle regioni. 

 Conosce l’aspetto fisico e politico 
delle regioni italiane. 

 Conosce il patrimonio artistico e 
culturale dell’Italia. 

10. Individua e denomina, usando un 
linguaggio specifico, gli elementi 
geografici dell’Italia con ottima 
padronanza. 
8/9. Individua e denomina, usando 
un linguaggio specifico, gli elementi 
geografici dell’Italia con buona 
padronanza. 
7. Individua e denomina, usando un 
linguaggio specifico, gli elementi 
geografici dell’Italia con discreta 
padronanza. 
6. Individua e denomina gli elementi 
geografici dell’Italia utilizzando un 
linguaggio semplice e con sufficiente 
padronanza. 

5. Individua e denomina gli elementi 
geografici dell’Italia con difficoltà e 
utilizzando un linguaggio 
approssimativo. 

Riflettere sulle modalità d’uso del 
territorio. 

 Conosce le trasformazioni apportate 
sul territorio e le conseguenze negative 

10. Sa cogliere il rapporto tra 
territorio e situazione economica e 
lavorativa  in modo consapevole e 
con spirito critico. 
8/9. Sa cogliere il rapporto tra 
territorio e situazione economica e 
lavorativa  in modo consapevole. 
7. Sa cogliere il rapporto tra 
territorio e situazione economica e 
lavorativa  con discreta 
consapevolezza. 
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6. Sa cogliere il rapporto tra 
territorio e situazione economica e 
lavorativa  con sufficiente 
consapevolezza. 

5. Sa cogliere il rapporto tra territorio 
e situazione economica e lavorativa  
con difficoltà. 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
L’alunno: 

 Osserva il mondo fisico e biologico con approccio scientifico, sviluppa atteggiamenti di curiosità e formula 
ipotesi. 

 Procede a semplici sperimentazioni. 

 Comprende le caratteristiche e il funzionamento del corpo umano. 

 Conosce  il funzionamento di strumenti tecnologici vari. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Riconoscere la struttura della 
Terra ed il funzionamento 
dell’Universo 

 Conosce la Terra e i suoi movimenti. 

 Conosce i corpi celesti: stelle, 
pianeti, meteoriti, asteroidi. 

10. Rielabora con padronanza 
lessicale e ricchezza di contenuti gli 
argomenti studiati. 
8/9 Rielabora con padronanza gli 
argomenti studiati. 
7.Rielabora con  discreta padronanza 
gli argomenti studiati. 
6. Rielabora con sufficiente 
padronanza gli argomenti studiati 

5.Rielabora con difficoltà e in modo 
approssimativo gli argomenti studiati. 

Riconoscere e descrivere gli 
elementi fondamentali del 
mondo biologico 

 Conosce e descrive le funzioni degli 
apparati. 

10. Rielabora con padronanza 
lessicale e ricchezza di contenuti gli 
argomenti studiati. 
8/9 Rielabora con padronanza gli 
argomenti studiati. 
7.Rielabora con  discreta padronanza 
gli argomenti studiati. 
6. Rielabora con sufficiente 
padronanza gli argomenti studiati 

5.Rielabora con difficoltà e in modo 
approssimativo gli argomenti studiati. 

Riconoscere e descrivere 
elementi del mondo fisico 

 Analizza gli elementi fisici naturali e 
le varie forme di energia. 

10. Rielabora con padronanza 
lessicale e ricchezza di contenuti gli 
argomenti studiati. 
8/9 Rielabora con padronanza gli 
argomenti studiati. 
7.Rielabora con  discreta padronanza 
gli argomenti studiati. 
6. Rielabora con sufficiente 
padronanza gli argomenti studiati 

5.Rielabora con difficoltà e in modo 
approssimativo gli argomenti studiati. 

Conoscere le innovazioni 
tecnologiche e gli effetti che 
hanno sulla vita dell’uomo e 
sull’ambiente. 

 Osserva e riflette sul mondo 
tecnologico, sulle innovazioni prodotto 
dall’uomo e i sui loro effetti. 
 
 
 
 
 
 

10. Riflette sulle innovazioni 

tecnologiche prodotte dall’uomo, e 

riferisce con spirito critico sui loro 

effetti. 

8/9 Riflette sulle innovazioni 

tecnologiche prodotte dall’uomo, e sa 

riferire sui loro effetti. 

7. Riflette sulle innovazioni 
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 Conosce ed utilizza il pc come 
strumento di lavoro e di ricerca. 

tecnologiche prodotte dall’uomo, e sa 

riferire in modo discreto sui loro 

effetti. 

6. Riflette sulle innovazioni 

tecnologiche prodotte dall’uomo, e sa 

riferire in modo essenzialesui loro 

effetti. 

5. Riflette con difficoltà sulle 

innovazioni tecnologiche prodotte 

dall’uomo, e sa riferire in modo 

approssimativo sui loro effetti. 

 

10. Conosce il pc e lo utilizza con 

notevole sicurezza come strumento di  

lavoro e di ricerca 

8/9 Conosce il pc e lo utilizza con 

sicurezza come strumento di lavoro e 

di ricerca 

7. Conosce il pc e lo utilizza  come 

strumento di di lavoro e di ricerca 

6. Conosce il pc e lo utilizza  come 

strumento di lavoro solo per semplici 

compiti. 

5. Conosce parzialmente  il pc e non lo 

utilizza in modo autonomo per 

lavorare. 

CORPO, MOVIMENTO, SPORT 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
L’alunno: 

 Sperimenta in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, una pluralità di esperienze che gli 
permettano di acquisire una maggiore consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo. 

 Padroneggia gli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali 
contingenti. 

 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza del loro 
rispetto. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Padroneggiare schemi motori e 
posturali 

 Padroneggia : 
marce e ritmi; corse e salti; prese e 
lanci; palleggi. 

 Sa orientarsi nello spazio. 
Si muove in modo coordinato e 
orientato. 

 Utilizza esperienze motorie sapendo 
organizzare il proprio movimento 
rispetto a sé e agli altri. 

10. Padroneggia con notevole 
sicurezza schemi motori e posturali. 
8/9. Padroneggia con sicurezza 
schemi motori e posturali. 
7. Padroneggia adeguatamente 
schemi motori e posturali. 
6. Padroneggia con sufficiente 
sicurezza schemi motori e posturali. 
5. Padroneggia con scarsa sicurezza 
schemi motori e posturali. 

 

   

RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
L’alunno: 

 Identifica la religione Cristiana come parte integrante della cultura del popolo italiano. 
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 Conosce e rispetta le altre religioni presenti nel nostro tempo. 

  

 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, per un progetto di vita 
personale. 

  

 Individua la Chiesa come popolo di Dio, ne conosce la sua organizzazione e la sua missione sin dalle origini. 

 Apprezza e interpreta la bellezza dell’arte e dell’iconografia cristiana. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Conoscere le origini e lo sviluppo 
del cristianesimo 
 

 Individua negli Atti degli Apostoli la 
nascita e la vita della Chiesa delle 
origini 

0 = Conosce e rielabora in modo 

critico la storia del Cristianesimo e 

della Chiesa e sa ricostruire i diversi 

avvenimenti; 

D = Conosce, riferisce e sa collegare i 

diversi avvenimenti della storia del 

Cristianesimo e della Chiesa; 

B = Riferisce 

adeguatamente la storia del 

Cristianesimo e della Chiesa; 

S = Espone in maniera essenziale gli 

argomenti ; 

NS = Inadeguata è la conoscenza degli 
argomenti. 

Individuare i tratti essenziali della 
Chiesa e della sua missione 

 Conosce lo sviluppo della Chiesa 
nei secoli; 

 Riconosce la Chiesa come popolo 

di Dio : la sua organizzazione e la 

sua struttura. 

 

0 = Conosce e rielabora in modo 

critico la storia del Cristianesimo e 

della Chiesa e sa ricostruire i diversi 

avvenimenti; 

D = Conosce, riferisce e sa collegare i 

diversi avvenimenti della storia del 

Cristianesimo e della Chiesa; 

B = Riferisce 

adeguatamente la storia del 

Cristianesimo e della Chiesa; 

S = Espone in maniera essenziale gli 

argomenti ; 

NS = Inadeguata è la conoscenza degli 
argomenti. 

Conoscere le altre confessioni 
Cristiane ed evidenziare 
l’importanza del cammino 
ecumenico 

 Mette a confronto le diverse 

confessioni cristiane e ne conosce le 

ragioni dello scisma; 

 Comprende l’importanza del 

cammino ecumenico. 

 

 

Conoscere lo sviluppo delle 
grandi religioni individuando gli 
aspetti più importanti del dialogo 
interreligioso 
 

 Conosce le caratteristiche delle 

religioni rivelate e delle religioni 

orientali. 

 Comprende l’importanza del 

dialogo interreligioso per la pace. 

O = Conosce  e sa collocare 

geograficamente le diverse religioni 

ed esprime criticamente quanto sia 

importante   il dialogo; 

D = Conosce e sa collocare 

geograficamente le diverse religioni 

e intuisce l’importanza del dialogo; 

B = Riferisce le caratteristiche delle 

diverse religioni; 

S = Riferisce in maniera essenziale  le 

caratteristiche delle diverse religioni; 

NS = inadeguata è la conoscenza degli 
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argomenti. 

Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù proposte di 
scelte responsabili, per un 
progetto di vita personale 

 Comprende che le 

beatitudini sono la    via 

per la felicità. 

 Conosce il 

comandamento 

dell’amore. 

0 =  Conosce e  sa discernere 

criticamente i valori del messaggio di 

Gesù e il senso della vita cristiana; 

D = Conosce e coglie nelle 

beatitudini il senso della vita 

cristiana; 

B = Coglie i contenuti del messaggio 

di Gesù; 

S =  Conosce in modo sufficiente il 

messaggio di Gesù 

NS = ha una conoscenza inadeguata 

degli argomenti. 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’I.R.C. 
 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 

Promuovere comportamenti 

improntati al rispetto dei 

valori della vita e 

dell’interculturalità. 

 Riflette e argomenta su temi 
inerenti la famiglia, l’amicizia, la 
solidarietà, lacooperazione, la pace. 

 Conosce usi e costumi di culture 
diverse. 

Concorre alla valutazione di Italiano 

Sviluppare un comportamento 
responsabile nella scelta dei cibi. 

 Conosce le caratteristiche e le 
funzioni dei vari alimenti e ne 
riconosce l’importanza. 

 

Concorre alla valutazione di Italiano 

Riconoscere l’importanza 
dell’alimentazione. 

 Conosce l’importanza di una 
alimentazione corretta, varia ed 
equilibrata. 

 Conosce e apprezza i principi 
nutritivi di cibi in uso presso culture 
diverse dalla propria. 

 
Concorre alla valutazione di Italiano 

Conoscere i pericoli esistenti a 
casa, in strada e a scuola. 

 Individua comportamenti rischiosi 
per sé e per gli altri. 

 Sviluppa atteggiamenti corretti e 
consapevoli in diversi ambienti: 
casa, strada, scuola. 

 
 
Concorre alla valutazione di Italiano 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – CLASSI PRIME 

 

LINGUA ITALIANA 
 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
L’alunno: 
1. Sa riconoscere ed utilizzare le varie tipologie testuali. 
2. Sa parafrasare un testo poetico e riconoscere i principali 
elementi della metrica.. 
3. Sa produrre testi chiari e corretti. 
4. Sa esporre un argomento in modo semplice, ma nel complesso 
esauriente. 
5. Sa riconoscere e analizzare le funzioni della lingua, fonetica e 
morfologia. 
6. Sa leggere in modo chiaro scorrevole ed espressivo. 
 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
7 obiettivi complessivamente raggiunti  
6 obiettivi raggiunti in modo essenziale  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 



86 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Ascoltare e parlare 
 

 Ascolto attento e attivo 
delle lezioni. 

 Comprensione globale 
dei messaggi. 

 Esposizione chiara e 
utilizzazione di un 
lessico semplice ma 
corretto. 

Leggere e comprendere 

 Lettura chiara ad alta 
voce e silenziosa. 

 Individuazione del 
messaggio globale. 

Scrivere 

 Scrittura chiara, 
corretta e coerente dei 
testi proposti. 

Riflettere sulla lingua 

 Conoscenza delle parti 
del discorso e le 
relative funzioni 

 Conoscenza delle parti 

del discorso e delle 

relative funzioni 

- Sa ascoltare e individuare le 
informazioni principali 
- Sa ripetere in modo chiaro 
- Sa usare un lessico attivo e 
passivo adeguato ai testi e ai 
contesti sociali e culturali 
- Sa riconoscere, comprendere 
ed utilizzare registri e codici 
linguistici e visivi 
- Sa orientarsi e riconoscere le 
tipologie testuali 
- Sa utilizzare il dizionario 
- Sa produrre una tipologia 
testuale data utilizzando un 
linguaggio chiaro, coerente e 
corretto 
- Sa individuare e utilizzare le 
varie parti del discorso 

10: Obiettivi pienamente raggiunti in tutte le abilità 
9: Mancato raggiungimento di 1 o 2 obiettivi 
7 – 8: Obiettivi raggiunti anche se in modo 
diversificato: ascolto attento e costante, esposizione 
chiara e generalmente coerente, uso del lessico 
specifico, produzione di testi chiari e corretti, 
riconoscimento e uso corretto delle varie parti del 
discorso 
6: Obiettivi minimi raggiunti: ascolto costante, 
comprensione ed esposizione globale ed essenziale, 
lessico elementare, produzione semplice e 
complessivamente chiara e corretta, individuazione 
delle varie parti del discorso 
5 Parziale raggiungimento degli obiettivi 
4: Mancato raggiungimento degli obiettivi  

LINGUA INGLESE – LINGUA FRANCESE 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE  I 
L’alunno: 

 è in grado di comprendere e interagire in modo semplice 
per soddisfare bisogni concreti di vita quotidiana. 

 Scrive semplici frasi su argomenti di routine. 

 Confronta le conoscenze apprese individuando 
somiglianze e differenze linguistiche e culturali. 

 Matura un atteggiamento positivo verso le differenze 
culturali attraverso la conoscenza della lingua inglese e 
francese. 

 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
7 obiettivi complessivamente raggiunti  
6 obiettivi raggiunti in modo essenziale  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 

Comprensione orale 
 
 
 
 
 
 
Produzione e 
interazione orale 
 
 
 
 
 
 
 

 Capire semplici indicazioni, una 
domanda, un invito a fare qualcosa, a 
condizione che qualcuno parli in 
modo lento e chiaro. 

 Eseguire in modo corretto istruzioni 
brevi e semplici. 

 Capire i numeri, i prezzi e le ore. 
Capire il significato di brevi 

conversazioni. 
 

 Presentare qualcuno e utilizzare 
espressioni semplici di saluto. 

 Fare domande e rispondere su 
argomenti familiari e di routine. 

 Porre domande personali a qualcuno 

4  Gravi difficoltà nel 
comprendere il testo. 

 L'informazione è 
superficiale e non 
sempre corretta.  

 Le argomentazioni non 
sono consistenti. 

 Gravi e numerosi errori 
grammaticali, lessicali e 
sintattici impediscono 
talvolta la 
comprensione. 
Espressione 
frammentaria. Discorso 
articolato in frasi isolate.  

 Non comprende il 
messaggio, nemmeno 
se ripetuto. 

 Numerosi, gravi 
errori che rendono 
impossibile la 
comprensione. 

 E' molto insicuro e 
lento. Spesso si 
blocca. 

 Si blocca e non 
porta a termine il 
proprio discorso. 

 Ha conoscenze 
molto frammentarie 
e confuse del 
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Comprensione scritta 
 
 
 
 
 
 
Produzione scritta 
 
 
 
 
 

riguardanti, per esempio, il domicilio, 
le persone che conosce e gli oggetti 
che possiede, il tempo e rispondere 
alle stesse domande. 

 Descrivere il posto in cui si abita. 

 Parlare di ciò che si è o non si è in 
grado di fare. 

 Dire a qualcuno che non si capisce 
qualcosa e chiedere di ripetere e/o di 
parlare più lentamente. 

 

 Capire dati riguardanti persone, età, 
gusti, etc. 

 Capire parole ed espressioni, per 
esempio, indicazioni scritte, 
cartoline, saluti. 

 Leggere e individuare informazioni 
essenziali in semplici testi su 
argomenti noti. 

 

 Dare indicazioni sulla propria persona 
(ad. Esempio compilando un modulo 
su scuola, età, domicilio, hobby). 

 Scrivere una semplice cartolina o una 
breve nota. 

 Scrivere semplici frasi su di se, ad es. 
dove si abita, cosa si fa, etc. 

 Produrre semplici frasi e testi guidati 
su argomenti noti. 

 Rispondere a semplici questionari. 
 
 

contenuto. 

 Non conosce il 
lessico o molto poco. 
Confonde spesso 
vocaboli ed 
espressioni. 

 Diffusi e gravi 
errori che rendono 
impossibile la 
comprensione. 

 Discorso privo di 
organizzazione logica. 
Rielaborazione 
assente. 

5  Comprensione parziale 
(solo alcuni elementi). 
Utilizza lessico e 
struttura del testo 
originale. 

 L'informazione è 
superficiale. Le 
argomentazioni non 
sono chiare. 

 Diversi errori di 
grammatica denotano 
isolate lacune. Lessico 
non sempre corretto, 
limitato e ripetitivo. 
Discorso a volte 
incoerente. 

 Comprende il 
messaggio con grosse 
difficoltà e solo in 
parte. 

 Diversi errori che 
impediscono la 
comprensione.      

 Si esprime con 
diverse difficoltà e 
insicurezze. A volte si 
blocca. 

 Reagisce in modo 
stentato, lento e con 
grosse difficoltà. 

 Conosce il 
contenuto in modo 
parziale e 
frammentario. 

 Commette diversi 
errori o dimostra di 
conoscere il lessico 
parzialmente. 

 Diversi errori che 
impediscono la 
comprensione. 

 Discorso articolato 
male. 

 Riproduzione 
meccanica. 

 Rielaborazione 
quasi assente. 

  6  Comprensione 
dei punti essenziali o 
del senso generale. 
Nella risposta organizza 
gli elementi in modo 
ripetitivo del testo, 
senza rielaborazione. 

 L'informazione 
è sufficiente. Le 
argomentazioni non 
sono personali, ma 
abbastanza chiare. 

 Discorso 
abbastanza coerente, 
sufficiente 

  Comprende 
il messaggio con 
delle difficoltà (es. Si 
deve ripetere) e non 
completamente. 

 Alcuni errori 
che possono ridurre 
la comprensione. 

 Si esprime 
con delle difficoltà 
e/o insicurezze. 

 Reagisce in 
modo sufficiente, 
anche se con delle 
difficoltà. 
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organizzazione interna, 
lessico essenziale, 
sintassi semplice ed 
elementare, alcuni 
errori grammaticali e 
lessicali. 

 Conosce il 
contenuto solo nelle 
linee essenziali. 

 Usa un 
lessico basilare e 
spesso non 
appropriato. 

 Alcuni errori, 
anche gravi, che 
però non 
impediscono la 
comprensione. 

 Organizza il 
discorso in modo 
appena accettabile e 
rielabora i contenuti 
con difficoltà. 

  7  Comprensione 
discreta (maggior parte 
degli elementi richiesti). 
Rielaborazione 
semplice. 

 L'informazione è 
discretamente ricca, 
l'argomentazione 
chiara. Qualche apporto 
personale. 

 Discorso coerente, 
discreta logica interna. 
Lessico adeguato ed 
abbastanza ricco. 
Qualche errore 
grammaticale e 
lessicale. 

 Comprende non 
tutte le informazioni 
principali. 

 Alcuni errori che 
però non 
impediscono la 
comprensione. 

 Si esprime con 
discreta scioltezza. 

 Reagisce in modo 
discreto. 

 Conosce 
discretamente il 
contenuto.  

 Usa un lessico non 
sempre appropriato. 
Commette alcuni 
errori. 

 Alcuni errori 
rilevanti. 

 Organizza il 
discorso con qualche 
incertezza e non 
sempre rielabora i 
contenuti. 

  8  Comprensione buona 
(quasi tutti gli elementi 
richiesti). 
Rielaborazione 
dell’informazione. 

 L'informazione è 
buona e ricca, 
l'argomentazione 
efficace. Gli aspetti 
problematici sono 
messi in evidenza con 
alcuni apporti 
personali. 

 Discorso coerente, 
buona logica interna. 
Lessico appropriato e 
ricco, sintassi ben 
articolata. 

 Comprende le 
informazioni 
principali. 

 Pochi errori. 

 Si esprime con 
scioltezza. 

 Reagisce in modo 
adeguato. 

 Conosce bene il 
contenuto. Fornisce 
tutte le informazioni 
richieste. 

 Usa un lessico 
appropriato, anche 
se con delle 
imprecisioni e/o 
qualche errore.  

 Alcuni errori non 
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Sporadici/occasionali 
errori lessicali e 
grammaticali. 

rilevanti.  

 Organizza bene il 
discorso e rielabora 
abbastanza bene i 
contenuti. 

  9  Comprensione ottima 
(tutti gli elementi). 

 L'informazione è 
ampia ed approfondita. 

 Discorso coerente, 
ottima logica interna. 
Lessico preciso e ricco. 
Sintassi corretta e ben 
articolata. Errori 
irrilevanti. 

 Comprende tutte 
le informazioni, 
anche quelle 
secondarie. 

 Pochissimi errori o 
nessuno. 

 Si esprime con 
grande scioltezza. 

 Reagisce con 
sicurezza e 
padronanza. 

 Conosce il 
contenuto anche nei 
dettagli. 

 Usa un lessico 
appropriato e 
accurato. 

 Qualche 
imprecisione o 
nessun errore. 

 Organizza il 
discorso in modo 
chiaro, logico e 
rielabora i contenuti. 

  10  Comprensione ottima 
(tutti gli elementi). 
Rielaborazione 
personale pertinente 
delle informazioni. 

 L'informazione è 
ampia ed approfondita, 
l'argomentazione è 
originale e critica. 

 Discorso coerente, 
ottima logica interna. 
Lessico preciso e ricco. 
Sintassi corretta e ben 
articolata. 

 Comprende tutte 
le informazioni, 
anche quelle 
secondarie. 

 Pochissimi errori o 
nessuno. 

 Si esprime con 
grande scioltezza e 
disinvoltura. 

 Reagisce con 
sicurezza e 
padronanza. 

 Conosce il 
contenuto anche nei 
dettagli. 

 Usa un lessico 
appropriato e 
accurato. 

 Qualche 
imprecisione o 
nessun errore. 

 Organizza il 
discorso in modo 
chiaro, logico e 
rielabora i contenuti.  

STORIA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
L’alunno:  

1. Comincia ad utilizza  la conoscenza del passato come 
chiave interpretativa del presente 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
7 obiettivi complessivamente raggiunti  
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2. Sa trarre dalla conoscenza del passato le norme 
fondamentali del vivere civile 

 

6 obiettivi raggiunti in modo essenziale  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

1. Conoscenza degli eventi e 
collocazione degli stessi nello 
spazio e nel tempo 

1. Conosce gli eventi storici e 
inizia collocarli nello spazio e 
nel tempo  

10: conoscenza e abilità pienamente raggiunte in tutte 
le abilità 
9: Mancato raggiungimento di 1 conoscenza e abilità 
7 – 8: conoscenza e abilità raggiunte anche se in modo 
diversificato: nella conoscenza degli eventi storici e 
nella collocazione spazio-temporale, nell’uso e nella 
comprensione del lessico e dei documenti e fonti 
storici . 
6: conoscenze e abilità minime raggiunte: conoscenza 
e collocazione spazio-temporale essenziali  e lessico ed 
analisi delle fonti  accettabile 
5 Parziale raggiungimento delle conoscenze e abilità 
4: Mancato raggiungimento delle conoscenze e abilità 

2. Utilizzo del linguaggio 
specifico della disciplina 

2. Sa utilizzare il linguaggio 
specifico di base della disciplina 

3. Utilizzo di fonti 3. Sa utilizzare fonti, schemi e 
mappe concettuali 

4. Stabilisce  rapporti di 
causa/effetto 

4. Sa stabilire rapporti di 
causa/effetto 

5. Comprensione delle norme e 
delle regole nei rapporti 
interpersonali 

5.Sa comprendere la funzione 
di alcune norme e regole della 
vita civile 

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
L’alunno deve:  

- Osservare e leggere immagini 
- Esprimersi e comunicare  

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
7 obiettivi complessivamente raggiunti  
6 obiettivi raggiunti in modo essenziale  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Percezione visiva 
 
-Sviluppare la capacità di 
osservazione e percezione della 
realtà 
 

 Sviluppare capacità di 
percezione e di 
osservazione di elementi 
semplici 

 Superare gli stereotipi 
fondamentali 

 Saper vedere e descrivere 
immagini semplici ed 
elementi naturali 

 Riconoscere gli elementi 
fondamentali della 
composizione visiva 
(punto, linea, Superficie, 
spazio, colore, ritmo, 
ecc…)  

 Conoscere le principali 
manifestazioni artistiche 
del passato 

 

-Saper osservare e riconoscere in un oggetto le linee 
essenziali 
-Saper descrivere gli elementi di base (linea, superficie, 
colore) 
-Saper leggere storie raccontate per immagini (6) 
 
 -Saper individuare il significato di messaggi visivi e il 
contenuto di riferimento (7/8)   
 
-Saper individuare le funzioni comunicative dei 
messaggi visivi e il contesto di riferimento (9/10) 

 

Produzione e rielaborazione 
 
-Acquisire la conoscenza e l’uso 
di tecniche espressive  
-Sviluppare abilità di produzione 
e rielaborazione dei messaggi 
visivi 

 Conoscere le tecniche 
espressive fondamentali 

 Conoscere le leggi del 
colore (gradazioni, 
armonie e contrasti) e le 
sue caratteristiche 
espressive 

-Saper usare gli strumenti specifici acquisendo la 
capacità di coordinazione oculo-manuale (6) 
-Saper usare gli strumenti e saper applicare 
correttamente le tecniche fondamentali (7/8) 
-Saper usare correttamente tecniche e materiali 
diversi (9/10) 
-Saper produrre semplici messaggi visivi con l’uso di 
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  Conoscere gli strumenti 

 Conoscere i materiali 

 Sviluppare le capacità di 
rappresentazione grafica 

 Saper progettare e 
produrre i propri lavori 
rispettando le sequenze 
logico – temporali 

 

tecniche e materiali fondamentali (6) 
-Inventare produrre messaggi visivi con tecniche e 
materiali diversi (7/8) 
-Inventare produrre messaggi visivi efficaci e originali 
usando correttamente tecniche e materiali                                              
(9/10) 

 

Lettura e comprensione 
 
-Conoscere documenti 
significativi del patrimonio 
artistico-culturale e i principali 
temi di salvaguardia ambientale 
 

 Conoscere e saper usare la 
terminologia appropriata 
relativa allo studio della 
storia dell’arte nelle sue 
principali forme espressive 

 Saper spiegare le principali 
opere dei periodi trattati 

 Prendere coscienza 
dell’importanza dei beni 
culturali e ambientali 

-Riconoscere e descrivere gli elementi essenziali del 
patrimonio artistico-culturale di un periodo storico 
studiato (6) 
-Conoscere elementi fondamentali e funzioni del 
patrimonio artistico-culturale presente nel territorio 
(7/8)                  
-Conoscere gli aspetti significativi del patrimonio 
artistico-culturale dalla Preistoria all’Arte Gotica (9/10) 
-Saper formulare ipotesi di cura e conservazione del 
patrimonio artistico presente sul territorio (9/10)                                          
 
 
 
 
 
 
 

MUSICA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE  I 
L’alunno: 

 Conoscere ,comprendere, utilizzare, anche a fini creativi , 
le strutture fondamentali del linguaggio musicale. 

 Conoscere le elementari tecniche esecutive di uno 
strumento didattico. 

  Conoscere e saper eseguire correttamente semplici brani 
ritmici e melodici attraverso il canto e con gli strumenti 
musicali, per lettura o imitazione. 

 Riconoscere  le strutture fondamentali del linguaggio 
musicale attraverso l’ascolto di brani appartenenti a 
generi, forme e stili storicamente rilevanti. 

10  obiettivi raggiunti in modo eccellente 

 9   obiettivi pienamente raggiunti 

 8   obiettivi raggiunti in modo soddisfacente 

 7   obiettivi complessivamente raggiunti 

 6   obiettivi raggiunti in modo essenziale 

 5   obiettivi parzialmente raggiunti 
 4   obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO NUCLEI FONDANTI VALUTAZIONE 

Rapporto suono- segno: 

Riconoscere, analizzare e 
trascriverei suoni musicali 

Conoscere i principali simboli 

della scrittura musicale: le 

note,  il tempo,  le figure di 

durata,  la chiave musicale, il  

pentagramma. 

Leggere brani musicali. 

Lettura e scrittura sul 

pentagramma. 

10/9 Saper leggere e riconoscere  la notazione 
musicale  in modo coretto . 

8/7 Saper leggere e riconoscere  la notazione musicale  
in modo quasi coretto . 

6   Saper leggere in parte solo  alcuni elementi della 
notazione musicale . 

5/4 Non conoscere gli elementi della notazione 
musicale .    

 
Pratica strumentale e vocale: 
Acquisire la capacità di 
riprodurre con la voce o con lo 
strumento musicale semplici 
melodie 

 

Conoscere le caratteristiche 

della voce. 

Conoscere il metodo di 

produzione del suono con la 

 

10/9 Saper eseguire un brano musicale, sia con la voce 
o strumento,  decodificando senza incertezze la 
notazione musicale e una ottima tecnica dello 
strumento. 

7/8 Saper eseguire un brano musicale, sia con la voce 
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voce. 

 Conoscere le caratteristiche 

dello strumento. 

Conoscere il metodo di 

produzione del suono con lo 

strumento. 

Conoscere la tecnica 

d’esecuzione dello strumento 

Saper eseguire semplici brani 

ritmici e melodici, con lo 

strumento musicale o con la 

voce, sia per imitazione sia 

decodificando la notazione 

musicale. 

o strumento,   decodificando con qualche incertezze la 
notazione musicale e una buona tecnica dello 
strumento. 

6 Saper eseguire un brano musicale,sia con la voce sia 
con lo strumento, per  imitazione  ed avere una 
sufficiente tecnica . 

5/4 Non saper  eseguire un brano musicale. 

 

 
La musica nel tempo 
Acquisire la conoscenza dell’uso 
e della funzione della musica nei 
vari contesti storici e sociali 

 

Conoscere le varie fonti 

(sonore, iconografiche, 

letterarie, ecc.)che possono 

fornire informazioni storico-

musicali.  

Conoscere le varie funzioni 

della musica nei differenti 

contesti storici e sociali. 

Saper individuare le relazioni 

che intercorrono tra pratiche 

musicali e contesti storici e 

sociali 

10/9 Saper relazionare in modo esaustivo i vari 
contesti storici e sociali dei vari periodi .. 

8/7 Saper relazionare .con buona padronanza  i vari 
contesti storici e sociali dei vari periodi. 

  

6 Saper relazionare .sufficiente  padronanza  i vari 
contesti storici e sociali dei vari periodi  

5/4 Non riconoscere   le relazioni  che intercorrono tra 
pratiche musicali e dei vari periodi. 

 

 
Ascoltare per analizzare 
Acquisire la capacità di 

analizzare gli eventi sonori della 

realtà e i diversi timbri 

strumentali 

 

 

Conoscere l’ambiente sonoro 

che ci circonda. 

Conoscere il significato tra 

suono e rumore. 

Riconoscere e differenziare gli 

eventi sonori della realtà 

quotidiana. 

Riconoscere e differenziare gli 

eventi sonori in base ai suoi 

parametri. 

 
  

10/9 Saper riconoscere e differenziare, con ottima , 
padronanza gli eventi sonori della realtà     quotidiana 
analizzandoli  in base ai suoi parametri. 

8/7 Saper riconoscere e differenziare, con buona 
padronanza,  gli eventi sonori della realtà  quotidiana 
analizzandoli in base ai suoi parametri. 

6 Saper riconoscere e differenziare, con sufficienza , 
padronanza, gli eventi sonori della realtà  quotidiana 
analizzandoli in base ai suoi parametri. 

. 

5/4Non saper riconoscere e differenziare  gli eventi 
sonori della realtà  quotidiana  

MATEMATICA 
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COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
L’alunno deve saper 

 Formalizzare e generalizzare fatti e fenomeni 
mediante il numero, ai fini di rappresentare 
matematicamente la realtà 

 Esplorare la realtà individuando la presenza di regolarità e 
strutture geometriche di cui utilizzare caratteristiche e 
proprietà 

 Individuare le risorse necessarie per  raggiungere 
l’obiettivo selezionando dati, informazioni e strumenti, 
confrontare eventuali diversi procedimenti risolutivi. 

 Comprendere e utilizzare  linguaggi specifici. 

10  obiettivi raggiunti in modo eccellente 

 9   obiettivi pienamente raggiunti 

 8   obiettivi raggiunti in modo soddisfacente 

 7   obiettivi complessivamente raggiunti 

 6   obiettivi raggiunti in modo essenziale 

 5   obiettivi parzialmente raggiunti 
4   obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Numero 
Conoscere e applicare le 
tecniche del calcolo scritto e 
mentale con numeri naturali 
e razionali positivi e 
adottarle secondo 
opportunità.  
Risolvere espressioni.  
Applicare a numeri e 
operazioni proprietà 
matematiche. Fare stime 
approssimative del risultato 
di un’operazione 
matematica per controllare 
la plausibilità del calcolo 
eseguito. 
 

Sa eseguire le quattro 
operazioni con i numeri 
decimali e l’elevamento a 
potenza. Sa fattorizzare e 
calcolare il mcm e il MCD.  
Conosce il significato delle 
frazioni e sa operare con 
esse. 
 

9/10 Obiettivi raggiunti  pienamente o in modo 
eccellente  (Conosce ed applica le caratteristiche dei 
diversi insiemi numerici cui ricorre autonomamente 
per risolvere problematiche anche nuove e compie con 
destrezza e consapevolezza operazioni di calcolo e 
previsioni al riguardo.) 
7/8 Obiettivi raggiunti complessivamente o in modo 
soddisfacente (Conosce le caratteristiche di diversi 
insiemi ed opera con essi con discreta correttezza e in 
modo logico in contesti noti)  
6  Obiettivi raggiunti in modo essenziale (Riconosce  
alcuni insiemi numerici, ha acquisito meccanismi di 
calcolo; guidato comprende la risoluzione di semplici 
situazioni problematiche) 
5 Obiettivi parzialmente raggiunti (Riconosce con 
difficoltà e applica solo se guidato) 
4 Obiettivi non raggiunti (Evidenzia gravi difficoltà di 
attenzione e comprensione.) 

Misurare, risolvere e porsi 
problemi 
Analizzare oggetti e fenomeni, 
scegliendo le grandezze da 
misurare e gli strumenti di 
misura. Esprimere le misure in 
unità di misura del sistema 
internazionale, utilizzando 
anche  la notazione scientifica. 
Riconoscere classi di problemi . 
Risolvere problemi individuando 
dati, adottando adeguate 
strategie di soluzione 
 

Sa utilizzare gli opportuni 
strumenti di misura  
Riesce a risolvere situazioni 
problematiche anche tratte 
dalla realtà utilizzando diverse 
strategie . 

9/10 Obiettivi raggiunti pienamente o in modo 
eccellente (Riconosce classi di problemi che risolve 
autonomamente proponendo strategie personali) 
7/8 Obiettivi raggiunti complessivamente o in modo 
soddisfacente (Riconosce classi di problemi che risolve  
avendo ben acquisito i relativi percorsi risolutivi; 
stabilisce relazioni che rielabora e rappresenta) 
6 Obiettivi raggiunti in modo essenziale (Risolve 
problemi concreti comprendendone i percorsi 
risolutivi e rappresenta le relazioni date  verificandone 
la correttezza) 
5 Obiettivi parzialmente raggiunti (Riconosce con 
difficoltà le situazioni problematiche  e le risolve solo 
se guidato) 
4 Obiettivi non raggiunti (Mostra gravi difficoltà nella 
comprensione e risoluzione di una situazione 
problematica) 
 

Relazioni e funzioni 
Conoscere le caratteristiche e 
riprodurre enti e figure 
geometriche con gli opportuni 
strumenti. 
Scomporre figure geometriche 
complesse in figure elementari. 
Stimare e calcolare perimetri, 
aree  facendo ricorso alle 
proprietà e formule opportune. 
Confrontare grandezze 
omogenee ed applicare teoremi 

Conosce e sa applicare  le 
proprietà delle figure piane. 
Sa risolvere  problemi e 
applicare correttamente i 
teoremi  e sa utilizzare gli 
strumenti opportuni  (riga, 
squadra, compasso…. ). 
Sa riconoscere grandezze 
proporzionali e figure simili in 
vari contesti. 

9/10 Obiettivi raggiunti pienamente o in modo 
eccellente (conosce le caratteristiche e le proprietà di 
enti e figure geometriche a cui assimila gli oggetti del 
reale di cui rappresenta con precisione e sicurezza, 
scompone e calcola in modo rigoroso, ricorrendo a 
formule e teoremi, tutti gli elementi ) 
7/8 Obiettivi raggiunti complessivamente o in modo 
soddisfacente (conosce diverse caratteristiche e 
proprietà di enti e figure geometriche che rappresenta 
in modo corretto  e riconosce nella realtà  utilizzandole 
in formule e contesti noti)  
6 Obiettivi raggiunti in modo essenziale (conosce 
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nella soluzione di  problemi 
geometrici.  
 

alcune caratteristiche di enti e figure geometriche che 
guidato riconosce nella realtà e inserisce in formule e 
contesti indicati) 
5 Obiettivi parzialmente raggiunti (conosce 
parzialmente caratteristiche di enti e figure 
geometriche e solo se guidato li inserisce in formule e 
contesti indicati) 
4 Obiettivi non raggiunti (non conosce  le 
caratteristiche di enti e figure geometriche e non 
utilizza in modo appropriato le  formule) 

Misure, dati, previsioni 
Raccogliere dati,  organizzarli, 
confrontarli e rappresentarli. 
Elaborare dati, conoscere valori 
medi, moda, media e mediana. 

Sa raccogliere e classificare dati 
ottenuti da misurazioni. 
Sa rappresentare ed 
interpretare dati . 
 

9/10 Obiettivi raggiunti pienamente o in modo 
eccellente (si avvale del confronto di insieme di dati 
per adottare con precisione ed in modo pertinente le 
risoluzioni possibili) 
7/8 Obiettivi raggiunti complessivamente o in modo 
soddisfacente Riconosce l’utilità dell’interpretazione e 
del confronto di insiemi di dati, per la soluzione di 
problematiche concrete 
6 Obiettivi raggiunti in modo essenziale (sa utilizzare 
abbastanza correttamente un insieme di dati per 
risolvere problematiche concrete) 
5 Obiettivi parzialmente raggiunti (guidato utilizza 
strategie note per rappresentare un insieme di dati e 
risolvere problematiche concrete) 
4 Obiettivi non raggiunti (pur guidato, non utilizza 
strategie note per rappresentare un insieme di dati) 

GEOGRAFIA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
L’alunno:  
1. Comincia a  leggere il territorio e l’ambiente circostanze si 
attraverso osservazione diretta sia mediante rappresentazioni 
cartografiche e statistiche 
2. Comincia a cogliere le elementari relazioni tra uomo/ambiente 

 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
7 obiettivi complessivamente raggiunti  
6 obiettivi raggiunti in modo essenziale  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

1. Avviare ad una prima analisi 
del territorio e 
all’osservazione diretta e 
indiretta di un territorio 

1. Sa analizzare e osservare 
un territorio in termini 
generici 

10-abilità e conoscenze pienamente conseguite 
pienamente raggiunte in tutte le abilità 
9: Mancato raggiungimento di 1 conoscenze e abilità. 
7 – 8: conoscenze e abilità raggiunte anche se in modo 
diversificato: nella conoscenza del territorio, nello 
stabilire tra uomo e ambiente , nel ,linguaggio e negli 
strumenti propri della disciplina. 
Conoscenza e abilità minime raggiunte conoscenza 
essenziale del  territorio e delle relazioni dell’uomo e 
dell’ambiente, del linguaggio e degli strumenti propri 
della disciplina 
5 Parziale raggiungimento delle conoscenze e abilità 
4: Mancato raggiungimento delle conoscenze e abilità 

2. Avviare al riconoscimento 
delle trasformazioni 
apportate dall’uomo al 
territorio 

 

2. Sa riconoscere le 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul territorio 

 

3. Avviare all’uso della 
terminologia specifica della 
disciplina 

 

3. Conosce ed utilizza il lessico 
specifico  di base 

 

4. Leggere  carte geo-
tematiche, statistiche, 
grafici e fotografie 

4. Sa leggere carte geo-
tematiche, statistiche, grafici e 
fotografie 

SCIENZE  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE  I 
L’alunno deve saper: 
Descrivere, sperimentare, ricercare, organizzare 
 
 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo più che soddisfacente  
7 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente 
6 obiettivi minimi  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
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4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Indagare i comportamenti di 

materiali comuni in molteplici 

situazioni sperimentali per 

individuarne proprietà. 

Sa osservare, descrivere, 

confrontare elementi della 

realtà circostante (piante, 

animali, acque). 

Ha acquisito familiarità con la 

variabilità dei fenomeni 

atmosferici  (venti, nuvole, 

pioggia ….). 

Sa riconoscere i passaggi di 

stato della materia. 

9/10 - Obiettivi raggiunti pienamente o in modo 

eccellente (osserva,  analizza, comprende  ed espone 

in modo sicuro  

e/o  pertinente i vari fenomeni ) 

7/8  - Obiettivi raggiunti sostanzialmente o in modo 

soddisfacente (osserva , analizza comprende  ed 

espone in modo chiaro e/o completo i vari fenomeni) 

6 - Obiettivi raggiunti in modo essenziale (osserva,  ed 

espone con un linguaggio semplice i vari fenomeni ) 

5 – Obiettivi parzialmente raggiunti (osserva ed 

espone se guidato i vari  fenomeni) 

4 – Obiettivi non raggiunti   

Individuare l’unità e la diversità 

dei viventi. 

Comprendere il senso delle 

classificazioni dei viventi. 

Sa distinguere le caratteristiche 

degli organismi e pluricellulari ( 

monere, protisti, funghi, 

piante, animali…). 

9/10 - Obiettivi raggiunti pienamente o in modo 

eccellente (osserva,  analizza, comprende  ed espone 

in modo sicuro e/o  pertinente le caratteristiche dei 

viventi  nell’ambiente) 

7/8  - Obiettivi raggiunti sostanzialmente o in modo 

soddisfacente (osserva , analizza comprende  ed 

espone in modo chiaro e/o completo le caratteristiche 

dei viventi nell’ambiente) 

6 - Obiettivi raggiunti in modo essenziale (osserva,  ed 

espone con un linguaggio semplice le caratteristiche 

dei viventi nell’ambiente ) 

5 – Obiettivi parzialmente raggiunti (osserva ed 

espone se guidato le caratteristiche dei viventi 

nell’ambiente) 

4 – Obiettivi non raggiunti   

Riconoscere gli adattamenti dei 

viventi. 

Condurre a un primo livello 

l’analisi di rischi ambientali e di 

scelte sostenibili. 

Conoscere la funzione 

fondamentale della biodiversità 

nei sistemi ambientali.  

Sa osservare e talvolta 

interpretare le trasformazioni 

ambientali, in particolare 

quelle conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

9/10 - Obiettivi raggiunti pienamente o in modo 

eccellente (osserva,  analizza, comprende  ed espone 

in modo sicuro  

e/o  pertinente gli adattamenti e le trasformazioni dei 

viventi  in relazione all’ambiente) 

7/8  - Obiettivi raggiunti sostanzialmente o in modo 

soddisfacente (osserva , analizza comprende  ed 

espone in modo chiaro e/o completo gli adattamenti e 

le trasformazioni dei viventi in relazione all’ambiente) 

6 - Obiettivi raggiunti in modo essenziale (osserva,  ed 

espone con un linguaggio semplice  gli adattamenti e 

le trasformazioni dei viventi in relazione all’ambiente) 

5 – Obiettivi parzialmente raggiunti (osserva ed 

espone se guidato gli adattamenti e le trasformazioni 
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dei viventi in relazione all’ambiente) 

4 – Obiettivi non raggiunti   

CORPO, MOVIMENTO, SPORT 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE I 
L’alunno: 

- sa eseguire gli schemi motori di base in modo coordinato 
- sa rispettare le regole di gioco ed i compagni 
- sa collaborare con i compagni quando richiesto e nelle 

diverse situazione di gioco 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo più che soddisfacente  
7 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente 
6 obiettivi minimi  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Consolidamento e 

coordinamento degli schemi 

motori di base   

Acquisire  la coscienza della 

propria corporeità,  del proprio 

livello iniziale e della 

progressiva maturazione delle 

capacità coordinative con 

abilità in gesti specifici. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN MODO ECCELLENTE 

Sa realizzare in modo eccellente movimenti che 

richiedono l’associazione dei diversi segmenti corporei 

in azioni motorie specifiche (gesti atletici e sportivi). 

(voto 10) 

OBIETTIVI PIENAMENTE RAGGIUNTI 

Sa realizzare movimenti che richiedono l’associazione 

dei diversi segmenti corporei in azioni motorie 

specifiche (gesti atletici e sportivi). (voto 9) 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN MODO SODDISFACENTE 

Sa occupare uno spazio in relazione agli altri 

e agli oggetti; (voto 8) 

 

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI 

Esegue con qualche imprecisione le combinazioni 

motorie (voto 7) 

 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI IN MODO ESSENZIALE 

Si orienta e coordina sufficientemente 

i diversi segmenti corporei; (voto 6) 

 

OBIETTIVI PARZIALMENTE RAGGIUNTI 

Si orienta e coordina parzialmente i diversi segmenti 

corporei (voto 5) 

OBIETTIVI NON RAGGIUNTI 
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Non si orienta e non coordina i diversi segmenti 

corporei (voto 4) 

Potenziamento 

fisiologico 

 

Sviluppo e tecniche di 

miglioramento delle capacità 

condizionali (forza, resistenza, 

velocità, mobilità articolare)  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN MODO ECCELLENTE 

Sa realizzare uno sforzo prolungato nel tempo con 

impegno d’intensità medio elevata, conosce ed esegue 

in modo eccellente gli esercizi di forza, velocità e di 

mobilità articolare (voto 10) 

OBIETTIVI PIENAMENTE RAGGIUNTI 

Sa realizzare uno sforzo prolungato nel tempo con 

impegno d’intensità medio elevata, conosce ed esegue 

correttamente  gli esercizi di forza (voto  9)  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN MODO SODDISFACENTE 

Sa realizzare uno sforzo prolungato nel tempo con 

impegno d’intensità media, conosce ed esegue in 

modo soddisfacente  gli esercizi di forza, velocità e di 

mobilità; (voto 8) 

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI 

Sa realizzare uno sforzo mediamente prolungato 

nel tempo con  impegno d’intensità media, conosce ed 

esegue  in modo accettabile  gli esercizi di forza, 

velocità e di mobilità; (voto 7) 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI IN MODO ESSENZIALE 

Sa realizzare uno sforzo sufficientemente 

prolungato nel tempo con impegno d’intensità 

media, conosce ed esegue  in modo sufficiente  gli 

esercizi di forza, velocità e di mobilità; (voto 6) 

OBIETTIVI PARZIALMENTE RAGGIUNTI 

Sa realizzare uno sforzo parzialmente 

prolungato nel tempo con impegno d’intensità 

bassa, conosce ed esegue in modo  parziale  gli esercizi 

di forza, velocità e di mobilità; (voto 5) 

OBIETTIVI NON RAGGIUNTI 

Non sa realizzare uno sforzo  

prolungato nel tempo con impegno d’intensità 

bassa, non conosce e non esegue  gli esercizi di forza, 

velocità e di mobilità; (voto 4) 
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Conoscenza del concetto di 

salute e benessere e delle 

nozioni principali di prevenzione 

e sicurezza 

 

Conoscere la crescita corporea 

e le caratteristiche 

morfologiche; conoscere il 

significato di salute e adottare 

comportamenti corretti per la 

tutela della stessa. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN MODO ECCELLENTE 

Sa adottare in modo eccellente uno stile di vita sano, 

percepisce in modo completo e cosciente i 

cambiamenti  del proprio corpo; conosce in modo 

completo la metodologia dell’allenamento fisico 

sportivo; (voto 10) 

OBIETTIVI PIENAMENTE RAGGIUNTI 

Sa adottare correttamente uno stile di vita sano, 

percepisce in modo completo e cosciente i 

cambiamenti  del proprio corpo; conosce in modo 

completo la metodologia dell’allenamento fisico 

sportivo; (voto 9)  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN MODO SODDISFACENTE 

Sa adottare correttamente uno stile di vita sano, 

percepisce in modo completo  i  cambiamenti  del 

proprio corpo; conosce in modo soddisfacente  la  

metodologia dell’allenamento fisico-sportivo; (voto 8) 

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI  

Sa adottare correttamente uno stile di vita sano, 

percepisce  i  cambiamenti  del proprio corpo; 

conosce  la metodologia dell’allenamento fisico 

sportivo; (voto 7)  

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI IN MODO ESSENZIALE 

Sa adottare  uno stile di vita sano, 

percepisce in modo sufficiente i 

cambiamenti  del proprio corpo; conosce 

sufficientemente  la metodologia dell’allenamento 

fisico-sportivo; (voto 6) 

OBIETTIVI PARZIALMENTE RAGGIUNTI 

Sa adottare  parzialmente uno stile di vita sano, 

percepisce parzialmente i cambiamenti  del proprio 

corpo; conosce in modo incompleto  la metodologia 

dell’allenamento fisico-sportivo; (voto 5) 



99 

 

OBIETTIVI NON RAGGIUNTI 

Non sa adottare  uno stile di vita sano, 

non percepisce in modo i cambiamenti  del proprio 

corpo; non conosce la metodologia dell’allenamento 

fisico-sportivo; (voto 4) 

Conoscenza delle regole nella 

pratica ludica e sportiva 

Scegliere, sulla base di 

situazioni e 

circostanze il proprio 

ruolo, rispettando 

regole, manifestando 

lealtà, correttezza e 

flessibilità nel 

comportamento 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN MODO ECCELLENTE 

Sa collaborare da leader all’interno del gruppo, in 

particolare nei giochi e sa essere leale e corretto; 

conosce In modo eccellente le principali regole dei 

giochi scolastici di squadra e partecipa attivamente 

alle attività rispettando i compagni, gli avversari e le 

regole; (voto 10) 

OBIETTIVI PIENAMENTE RAGGIUNTI 

Sa collaborare da leader all’interno del gruppo, in 

particolare nei giochi e sa essere leale e corretto; 

conosce In modo completo le principali regole dei 

giochi scolastici di squadra e partecipa attivamente 

alle attività rispettando i compagni, gli avversari e le 

regole; (voto 9) 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN MODO SODDISFACENTE 

Sa collaborare in modo proficuo all’interno del 

gruppo, in particolare nei giochi e sa essere leale e 

corretto; conosce In modo soddisfacente  le principali 

regole dei giochi scolastici di squadra e partecipa 

correttamente alle attività rispettando i compagni, 

gli avversari e le regole; (voto 8) 

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI  

Sa collaborare all’interno del gruppo, in 

particolare nei giochi e sa essere leale e corretto; 

conosce  complessivamente le principali regole dei 

giochi scolastici di squadra e partecipa 

discretamente alle attività rispettando i compagni, 
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gli avversari e  le regole; (voto 7) 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI IN MODO ESSENZIALE 

Sa collaborare sufficientemente all’interno del 

gruppo, in modo leale e corretto; 

conosce In modo essenziale le principali regole dei 

giochi scolastici di squadra e partecipa quasi sempre 

alle attività rispettando i compagni, gli avversari e le 

regole; (voto 6)  

OBIETTIVI PARZIALMENTE RAGGIUNTI 

Sa collaborare parzialmente all’interno del 

gruppo, in modo leale e corretto; 

conosce In modo parzialmente le principali regole dei 

giochi scolastici di squadra e partecipa quasi sempre 

alle attività rispettando i compagni, gli avversari e le 

regole; (voto 5) 

OBIETTIVI NON RAGGIUNTI 

Non sa collaborare all’interno del gruppo, in modo 

leale e corretto; 

non conosce le principali regole dei giochi scolastici di 

squadra e non partecipa alle attività rispettando i 

compagni, gli avversari e le regole; (voto 4)  

RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE  I 
L’alunno: 
Confronta le caratteristiche essenziali del Cristianesimo con quelle 

delle altre religioni  

• Riconosce il messaggio centrale nei testi biblici  

• Individua come Gesù, con la sua vita, ha realizzato il progetto di 

Dio nella storia 

OTTIMO   obiettivi raggiunti in modo eccellente 
DISTINTO obiettivi pienamente raggiunti 
BUONO     obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
 SUFFICIENTE  obiettivi raggiunti in modo essenziale  
NON SUFFICIENTE obiettivi  non raggiunti 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 
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LE TAPPE DELLA RICERCA DI DIO 
 
Riconosce il bisogno religioso 
presente da sempre nella storia 
dell’umanità ed evidenzia come 
l’uomo abbia trovato risposta 
alle 
proprie ansie (domande 
esistenziali) 
nell’esistenza di Dio, in modo 
particolare analizzando le grandi 
religioni monoteiste dell’Islam e 
dell’Ebraismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

valore 
culturale della religione nella 
società attuale e in particolare 
italiana. 

domande 
di senso (Chi sono? Da dove 
vengo? Perché c’è il dolore? 
Perché esiste la sofferenza e la 
morte?…) a partire dalla 
propria 
esperienza di vita. 

l’uomo 
trova risposta alle proprie ansie 
nel 
riferimento ad una realtà che lo 
supera e che fa riferimento 
all’esistenza di una divinità. 

che gli 
uomini primitivi e le antiche 
civiltà 
hanno scelto per raffigurare le 
loro 
divinità. 

divinità 
delle religioni naturali e il Dio 
delle 
religioni rivelate. 
 
essenziali 
dell’Islam e della religione 
Ebraica, 
mettendo in evidenza la loro 
risposta di fronte alla domanda 
di 
senso posta dall’essere umano. 
 
 

 

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le 

attività proposte, dimostrando interesse e impegno 

lodevoli. E ben organizzato nel lavoro, che realizza in 

modo autonomo ed efficace. Molto disponibile al 

dialogo educativo. OTTIMO (10) 

L’alunno/a da il proprio contributo con costanza in 
tutte le attività; 
si applica con serietà ; interviene spontaneamente con 
pertinenza 
ed agisce Positivamente nel gruppo. E’ disponibile al 
confronto 
critico e al dialogo educativo.  
DISTINTO (9) 
 
 
L’alunno è abbastanza responsabile e corretto, 
discretamente 
impegnato nelle attività; è partecipe e disponibile 
all’attività 
didattica e al dialogo educativo.  
BUONO (7-8) 
 
 
L’alunno ha un sufficiente interesse nei confronti degli 
argomenti 
proposti, partecipa anche se non attivamente 
all’attività didattica in 
classe. E’ disponibile al dialogo educativo se stimolato. 
SUFFICIENTE (6) 
 
L’alunno non dimostra il minimo interesse nei 
confronti della 
materia, non partecipa alla attività didattica e non si 
applica ad 
alcun lavoro richiesto. Il dialogo educativo è 
totalmente assente. 
Impedisce il regolare svolgimento della lezione. NON 
SUFFCIENTE (5) 
 

 
IL TESTO SACRO 
Capisce che la Bibbia non è 
opera 
della sola comunicazione umana 
ma, 
conoscendo il testo biblico nei 
suoi 
elementi fondamentali, sa 
cogliere e 
spiegare il concetto di 
ispirazione 
divina che sta alla base del testo 
biblico come parola di Dio 

 

Bibbia e 
sa elencare i nomi dei principali 
libri 
dell’AT e del NT. 

 
fondamentali della formazione 
del 
testo biblico: dalla tradizione 
orale 
alla tradizione scritta. 

sono 
presenti diversi modi di 
comunicare: 

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le 

attività proposte, dimostrando interesse e impegno 

lodevoli. E ben organizzato nel lavoro, che realizza in 

modo autonomo ed efficace. Molto disponibile al 

dialogo educativo. OTTIMO (10) 

L’alunno/a da il proprio contributo con costanza in 
tutte le attività; 
si applica con serietà ; interviene spontaneamente con 
pertinenza 
ed agisce Positivamente nel gruppo. E’ disponibile al 
confronto 
critico e al dialogo educativo.  
DISTINTO (9) 
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i generi letterari. 

testo 
biblico in libri, capitoli, versetti 
e sa 
individuare una citazione 
biblica. 

 
ispirazione e capirne 
l’importanza 
per il testo biblico. 

tabilisce il rapporto tra 
parola di 

Dio e parola umana. 

L’alunno è abbastanza responsabile e corretto, 
discretamente 
impegnato nelle attività; è partecipe e disponibile 
all’attività 
didattica e al dialogo educativo.  
BUONO (7-8) 
 
 
L’alunno ha un sufficiente interesse nei confronti degli 
argomenti 
proposti, partecipa anche se non attivamente 
all’attività didattica in 
classe. E’ disponibile al dialogo educativo se stimolato. 
SUFFICIENTE (6) 
 
L’alunno non dimostra il minimo interesse nei 
confronti della 
materia, non partecipa alla attività didattica e non si 
applica ad 
alcun lavoro richiesto. Il dialogo educativo è 
totalmente assente. 

Impedisce il regolare svolgimento della 
lezione. NON SUFFCIENTE (5) 

ALLE RADICI DELLA FEDE 
CRISTIANA 
Conosce le tappe principali della 
storia del popolo ebraico 
narrate 
nella Bibbia (AT), cogliendone la 
categoria fondamentale 
dell’alleanza, 
e comprende l’intervento 
salvifico di 
Dio come progressiva 
rivelazione 

fondamentali 
della storia del popolo ebraico 
(i 
patriarchi, Mosè, i giudici, i re, i 
due 
regni, i profeti e l’esilio, 
l’impero 
romano). 

 
dell’esperienza dell’esodo 
come 
fondamento del popolo 
ebraico. 

e il rapporto 
particolare 
tra il Dio di Israele e il popolo 
ebraico (alleanza). 

cammino 
del popolo ebraico con il 
percorso 
che ogni uomo fa per 
raggiungere 
un obiettivo principale e per 
vivere 
con responsabilità il compito a 
cui è 
chiamato secondo la propria 
personalità. 

 

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le 

attività proposte, dimostrando interesse e impegno 

lodevoli. E ben organizzato nel lavoro, che realizza in 

modo autonomo ed efficace. Molto disponibile al 

dialogo educativo. OTTIMO (10) 

L’alunno/a da il proprio contributo con costanza in 
tutte le attività; 
si applica con serietà ; interviene spontaneamente con 
pertinenza 
ed agisce Positivamente nel gruppo. E’ disponibile al 
confronto 
critico e al dialogo educativo.  
DISTINTO (9) 
 
 
L’alunno è abbastanza responsabile e corretto, 
discretamente 
impegnato nelle attività; è partecipe e disponibile 
all’attività 
didattica e al dialogo educativo.  
BUONO (7-8) 
 
 
L’alunno ha un sufficiente interesse nei confronti degli 
argomenti 
proposti, partecipa anche se non attivamente 
all’attività didattica in 
classe. E’ disponibile al dialogo educativo se stimolato. 
SUFFICIENTE (6) 
 
L’alunno non dimostra il minimo interesse nei 
confronti della 
materia, non partecipa alla attività didattica e non si 
applica ad 
alcun lavoro richiesto. Il dialogo educativo è 
totalmente assente. 
Impedisce il regolare svolgimento della lezione. NON 



103 

 

SUFFICIENTE (5) 

CHITARRA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE I 
L’alunno: 

 riproduce correttamente semplici disegni ritmico-melodici; 

 controlla e corregge la propria postura durante l’esecuzione 
musicale, individuale e/o collettiva; 

 prende parte positivamente a un’esecuzione individuale e/o 
collettiva; 

 esegue e interpreta correttamente il brano musicale assegnato. 
 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo più che soddisfacente  
7 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente 
6 obiettivi minimi  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Capacità di lettura con la voce e 

con lo strumento 

(comprensione e utilizzo 

funzionale della notazione 

musicale) 

 

Legge e  scrive le figure 

musicali dalla semibreve alla 

semicroma, il punto, la legatura 

e la sincope. 

Legge e scrive le note musicali 

comprese tra Mi2 e Si5 relative 

ai primi capotasti dello 

strumento 

Sa solfeggiare delle semplici 

figurazioni melodiche e il brano 

da studiare con lo strumento 

Legge e scrive i fondamentali 

segni dinamico-espressivi  che 

incontra nei brani affrontati  

Distingue le note alterate con 

diesis e bemolle  

10   Legge correttamente un brano con la voce  e con 
la chitarra. 

 
9/8  Legge abbastanza correttamente un brano con la 

voce e con la chitarra. 
 
7  Legge in modo frammentario ma corretto un brano 

con la voce e con la chitarra. 
 
6  Legge in modo frammentario e parzialmente 

corretto un brano con la voce e con la chitarra. 
 
5  Legge e utilizza correttamente, con la voce e con la 

chitarra, alcuni segni presenti in un brano musicale. 
 

4  Non sa leggere correttamente un brano con la voce 

e con la     chitarra. 

Utilizzo attento dello 

strumento e controllo del 

proprio corpo nella pratica 

individuale e collettiva 

 

Presta attenzione e si 

concentra  durante l’attività 

strumentale 

Ha cura dei propri e degli altri 

strumenti di lavoro e organizza 

opportunamente il materiale 

occorrente 

Imbraccia correttamente lo 

strumento 

Controlla e corregge la 

posizione della mano sinistra 

sulla tastiera 

Controlla e corregge la 

posizione della mano destra 

10   Lavora con attenzione e controlla autonomamente 
la propria postura . 

 
9/8  Lavora con discreta attenzione e controlla 

abbastanza autonomamente la propria postura. 
 
7  Talvolta sollecitato dall’insegnante, lavora con 

sufficiente attenzione e controlla la propria postura . 
 
6  Se sollecitato dall’insegnante, lavora con sufficiente 

attenzione e controlla la propria postura . 
 
5  Sollecitato dall’insegnante, solo saltuariamente 

lavora con sufficiente attenzione e controlla la 
propria postura. 

 
 4 Non riesce a prestare la dovuta 
attenzione e non è in grado di 
controllare la propria postura 

Capacità di esecuzione e di 

ascolto nella pratica 

strumentale individuale e 

collettiva 

Esegue melodie in I° e II° 

posizione 

Esegue alcune scale nelle 

tonalità più agevoli 

10  Riproduce e interpreta correttamente e 
autonomamente un brano utilizzando il proprio 
bagaglio tecnico . 

 
9/8 Riproduce e interpreta correttamente un brano. 
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 Esegue semplici melodie 

armonizzate 

Esegue brani a due, tre quattro 

chitarre 

Esegue arpeggi per la mano 

destra 

Esegue  accordi nelle posizioni 

più accessibili 

7  Riproduce e interpreta un brano  in modo quasi 
corretto . 

 
6  Guidato dall’insegnante, riproduce e interpreta 

parzialmente un brano. 
 
5  Guidato dall’insegnante, riproduce e interpreta 

alcuni frammenti di un brano. 
 
4  Non è in grado di riprodurre e interpretare alcun 
frammento di un brano. 

FLAUTO  TRAVERSO 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE I 
L’alunno: 

 riproduce correttamente semplici disegni ritmico-
melodici; 

 controlla e corregge la propria postura durante 
l’esecuzione musicale, individuale e/o collettiva; 

 prende parte positivamente a un’esecuzione individuale 
e/o collettiva; 

 esegue e interpreta correttamente il brano musicale 
assegnato. 

 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo più che soddisfacente  
7 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente 
6 obiettivi minimi  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ VALUTAZIONE 

Capacità di lettura con la voce e 
con lo strumento 
(comprensione e utilizzo 
funzionale della notazione 
musicale) 
 

 Sa legge le note all’interno e 
all’esterno del pentagramma 
dal Do4 al Sol5 

 Sa leggere le figure musicali 
fino alla semicroma e con lo 
strumento fino alla croma 

 Esegue le figurazioni con il 
punto di valore semplice con 
la voce e con lo strumento 

 Esegue i due principali segni 
dinamico-espressivi  presenti 
nel brano che studia            ( 
piano e forte)   

10-Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo 
eccellente , completo e senza difficoltà. 

 
9-Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo più che 

soddisfacente e ottimale; 
 
8/7:Obiettivi raggiunti in modo del tutto adeguato e 

apprezzabile  ma diversificato tra loro; 
 
6-Obiettivi  raggiunti  in modo essenziale e con 

possibile necessità di consolidamento di alcuni di 
essi. 

 
5-Obiettivi parzialmente raggiunti, con certezza di 

dover migliorare e consolidare alcuni di essi;  
4- Obiettivi totalmente  mancati in ogni loro minimo e  

specifico aspetto; 
 

Utilizzo attento dello 
strumento e controllo del 
proprio corpo nella pratica 
individuale e collettiva 
 

 Utilizza una posizione 
corretta nell esecuzione con 
lo strumento 

 Usa una adeguata 
respirazione diaframmatica 

 Usa una adeguata e corretta 
emissione dei suoni 

 Riconosce una scorretta 
postura del corpo e/o dello 
strumento in relazione alla 
pratica esecutiva individuale. 

10-Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo 
eccellente , completo e senza difficoltà. 

9-Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo giù che 
soddisfacente e ottimale; 

 
8/7:Obiettivi raggiunti in modo del tutto adeguato e 

apprezzabile  ma diversificato tra loro; 
 
6-Obiettivi  raggiunti  in modo essenziale e con 

possibile necessità di consolidamento di alcuni di 
essi. 

 
5-Obiettivi parzialmente raggiunti, con certezza di 

dover migliorare e consolidare alcuni di essi;  
 
4- Obiettivi totalmente  mancati in ogni loro minimo e 

specifico aspetto 
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Capacità di esecuzione e di 
ascolto nella pratica 
strumentale individuale e 
collettiva 
 

  

  

  

 Esegue semplici brani 
individuali e d’insieme dal 
duo in poi con altri flauti 

 Esegue brani d’insieme con 
gli altri strumenti nei corsi 
strumentali 

  Sa integrarsi in modo 
adeguato e secondo le 
proprie  capacita’ nelle 
attività musicali proposte. 

10-Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo 
eccellente , completo e senza difficoltà. 

9-Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo più che 
soddisfacente e ottimale; 

 
8/7:Obiettivi raggiunti in modo del tutto adeguato e 

apprezzabile  ma diversificato tra loro; 
 
6-Obiettivi  raggiunti  in modo essenziale e con 

possibile necessità di consolidamento di alcuni di 
essi. 

 
5-Obiettivi parzialmente raggiunti, con certezza di 

dover migliorare e consolidare alcuni di essi;  
 
4- Obiettivi totalmente  mancati in ogni loro minimo e 

specifico aspetto; 
 

PIANOFORTE 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
L’alunno:  

 suona e conta il ritmo a voce alta; 

 riproduce correttamente semplici disegni ritmico-
melodici; 

 controlla e corregge la propria postura durante 
l’esecuzione musicale, individuale e/o collettiva; 

 prende parte positivamente a un’esecuzione individuale 
e/o collettiva; 

 esegue e interpreta correttamente il brano musicale 
assegnato. 

 

10  obiettivi raggiunti in modo eccellente 

 9   obiettivi pienamente raggiunti 

 8   obiettivi raggiunti in modo soddisfacente 

 7   obiettivi complessivamente raggiunti 

 6   obiettivi raggiunti in modo essenziale 

 5   obiettivi parzialmente raggiunti 

 4   obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ VALUTAZIONE 

Capacità di lettura con la voce e 
con lo strumento 
(comprensione e utilizzo 
funzionale della notazione 
musicale) 
 

 Riproduce correttamente le 
figure musicali dalla 
semibreve alla croma 

 Riproduce correttamente le 
note musicali comprese nel 
pentagramma e  fino a tre 
tagli addizionali nella chiave 
di basso e violino 

 Decodifica  la simbologia 
della scrittura musicale 
(alterazioni, segni di 
espressione, dinamica, 
ritornelli) 

10  Riproduce  correttamente una melodia con la voce 
(solfeggio cantato e parlato) e con il pianoforte  
una melodia con accompagnamento,  di livello 
facile. 

9/8 Riproduce  abbastanza correttamente un semplice 
brano con la voce (solfeggio cantato e parlato) e con 
il pianoforte una melodia con accompagnamento,  di 
livello facile. 

7   Riproduce in modo frammentario ma corretto una 
melodia con la voce (solfeggio cantato e parlato) e 
con il pianoforte una melodia con 
accompagnamento,  di livello facile. 

 6 Riproduce  in modo frammentario e parzialmente 
corretto una melodia con la voce (solfeggio cantato 
e parlato) e con il pianoforte una melodia con 
accompagnamento, di livello facile. 

5   Legge e utilizza, con la voce e con il pianoforte, 
alcuni segni presenti nella melodia con 
accompagnamento, di livello facile. 

4   Non sa leggere correttamente una melodia con la 
voce (solfeggio cantato e parlato) e con il pianoforte 
una melodia con accompagnamento, di facile livello.. 

Utilizzo attento dello 
strumento e controllo del 
proprio corpo nella pratica 
individuale e collettiva 
 

 Adotta una corretta 
impostazione delle mani 
sulla tastiera attraverso il 
controllo dell’articolazione e 
coordinazione delle due 
mani 

10  Lavora con attenzione e controlla autonomamente 
la propria postura e l’affondo del dito nel tasto. 

9/8  Lavora con discreta attenzione e controlla 
abbastanza autonomamente la propria postura e il 
coordinamento delle due mani. 

7  Talvolta sollecitato dall’insegnante, lavora con 
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 Sperimenta le varie modalità 
dell’attacco del tasto in 
relazione al suono prodotto 

 Utilizza  diverse modalità di 
articolazione (non 
legato,legato,staccato) 

 Dimostra di adottare un 
metodo di studio efficace 

sufficiente attenzione e controlla la propria 
postura e il coordinamento delle due mani. 

6  Sollecitato dall’insegnante, lavora con sufficiente 
attenzione e controlla la propria postura e il 
coordinamento delle due mani. 

5  Sollecitato dall’insegnante, saltuariamente lavora 
con sufficiente attenzione e controlla la propria 
postura e il coordinamenti delle due mani. 

4  Non riesce a prestare la dovuta attenzione e non è 
in grado di controllare la propria postura e l’affondo 
del dito nel tasto ed il relativo coordinamento. 

Capacità di esecuzione e di 
ascolto nella pratica 
strumentale individuale e 
collettiva 
 

 Esegue brani a quattro mani  

 Riproduce sulla tastiera brevi 
melodie conosciute 

 Memorizza brevi brani 
musicali 

10  Riproduce e interpreta correttamente e 
autonomamente una melodia con 
accompagnamento nelle variazioni di intensità e 
nei diversi tipi di affondo. 

9/8  Riproduce e interpreta correttamente una 
melodia con accompagnamento nelle variazioni di 
intensità e nei diversi tipi di tocco. 

7  Riproduce e interpreta in modo quasi completo  una 
melodia con accompagnamento nelle variazioni di 
intensità e in diversi tipi di affondo. 

6  Guidato dall’insegnante, riproduce e interpreta 
parzialmente le sezioni di una melodia con 
accompagnamento,  nelle variazioni di intensità e 
nei diversi tipi di affondo. 

 5  Guidato dall’insegnante, riproduce e interpreta 
alcuni frammenti di una melodia con 
accompagnamento, nelle variazioni di intensità e nei 
vari tipi di tocco. 

4  Non è in grado di riprodurre e interpretare alcun 
frammento di una melodia con accompagnamento 
nelle variazioni di intensità e nei diversi tipi di affondo. 

VIOLINO 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

L’alunno esegue e interpreta un semplicissimo brano 
solistico e d’insieme.   
(Semplicissimo brano: melodia tonale o modale, costituita 

da poche cellule ritmico-melodiche elementari) 

 

10  obiettivi raggiunti in modo eccellente 
 9   obiettivi pienamente raggiunti 
 8   obiettivi raggiunti in modo soddisfacente 
 7   obiettivi complessivamente raggiunti 
 6   obiettivi raggiunti in modo essenziale 
 5   obiettivi parzialmente raggiunti 
 4   obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ VALUTAZIONE 

Capacità di lettura con la voce e 

con lo strumento 

(comprensione e utilizzo 

funzionale della notazione 

musicale) 

 

 Riproduce correttamente le 
figure musicali dalla 
semibreve alla croma 

 Riproduce correttamente le 
note musicali comprese 
nelle ottave Sol2 – Si5 

 

10   Legge correttamente una melodia con la voce 
(solfeggio cantato e parlato) e con il violino. 

9/8 Legge abbastanza correttamente un semplice 
brano con la voce (solfeggio cantato e parlato) e con 
il violino. 

7   Legge in modo frammentario ma corretto una 
melodia con la voce (solfeggio cantato e parlato) e 
con il violino. 

6 Legge in modo frammentario e parzialmente 
corretto una melodia con la voce (solfeggio cantato 
e parlato) e con il violino. 

5   Legge e utilizza correttamente, con la voce e con il 
violino, alcuni segni presenti nella melodia proposta. 

4   Non sa leggere correttamente una melodia con la 
voce (solfeggio cantato e parlato) e con il violino. 

Utilizzo attento dello 

strumento e controllo del 

proprio corpo nella pratica 

  Presta attenzione e si 
concentra  per almeno 
quindici minuti consecutivi  
durante l’attività 
strumentale 

10  Lavora con attenzione e controlla autonomamente 
la propria postura e l’intonazione. 

9/8  Lavora con discreta attenzione e controlla 
abbastanza autonomamente la propria postura e 
l’intonazione. 
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individuale e collettiva 

 

 Ha cura dei propri e degli 
altri strumenti di lavoro e 
organizza opportunamente 
il materiale occorrente 

 Imbraccia correttamente lo 
strumento 

 Controlla e corregge la 
posizione della mano 
sinistra sulla tastiera,  la 
presa e la condotta dell’arco       

 Controlla e corregge 
l’intonazione 

7  Talvolta sollecitato dall’insegnante, lavora con 
sufficiente attenzione e controlla la propria 
postura e l’intonazione. 

6  Sollecitato dall’insegnante, lavora con sufficiente 
attenzione e controlla la propria postura e 
l’intonazione. 

5  Sollecitato dall’insegnante, saltuariamente lavora 
con sufficiente attenzione e controlla la propria 
postura e l’intonazione. 

4  Non riesce a prestare la dovuta attenzione e non è 
in grado di controllare la propria postura e 
l’intonazione. 

Capacità di esecuzione e di 

ascolto nella pratica 

strumentale individuale e 

collettiva 

 

 Distingue e qualifica 
correttamente le altezze 
convenzionali delle corde 
vuote del violino 

 Conduce correttamente tutto 
l’arco per ottenere suoni 
legati o separati, con attacco 
e decadimento morbidi,  e di 
durata variabile (tutto l’arco 
lentamente, tutto l’arco 
velocemente) 

 Utilizza il quarto dito in prima 
posizione  

 Distingue e riproduce gli 
intervalli di tono e semitono 
in prima posizione 

 Riproduce, per imitazione e 
attraverso la lettura, semplici 
melodie in prima posizione 

10  Riproduce e interpreta correttamente e 
autonomamente le sezioni di una melodia nelle 
variazioni di intensità e nei colpi d’arco. 

9/8  Riproduce e interpreta correttamente le sezioni di 
una melodia nelle variazioni di intensità e nei colpi 
d’arco. 

7  Riproduce e interpreta in modo quasi completo le 
sezioni di una melodia nelle variazioni di intensità e 
nei colpi d’arco. 

6  Guidato dall’insegnante, riproduce e interpreta 
parzialmente le sezioni di una melodia nelle 
variazioni di intensità e nei colpi d’arco. 

5  Guidato dall’insegnante, riproduce e interpreta 
alcuni frammenti di una melodia nelle variazioni di 
intensità e nei colpi d’arco. 

4  Non è in grado di riprodurre e interpretare alcun 
frammento di una melodia nelle variazioni di intensità 
e nei colpi d’arco. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – CLASSE SECONDA 

LINGUA ITALIANA 
 

 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE 
SECONDA 

L’alunno: 
1. Sa riconoscere ed utilizzare le varie tipologie testuali e 
comunicative.. 
2. Sa parafrasare un testo poetico e individuare il tema e 
l’argomento. 
3. Sa produrre testi chiari e complessivamente corretti e 
coerenti. 
4. Sa esporre un argomento in modo chiaro, corretto. 
5. Sa riconoscere e analizzare le funzioni della lingua, 
morfologia e sintassi semplice. 
6. Sa leggere in modo chiaro scorrevole ed espressivo. 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
7 obiettivi complessivamente raggiunti  
6 obiettivi raggiunti in modo essenziale  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 
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Ascoltare e parlare 
 

 Ascolto attento e 
attivo delle lezioni. 

 Comprensione 
globale e analitica 
dei messaggi. 

 Esposizione chiara e 
utilizzazione di un 
lessico corretto e 
specifico. 

 Rielaborazione dei 
contenuti proposti 

Leggere e comprendere 

 Lettura chiara, 
fluida ed espressiva 
ad alta voce e 
silenziosa. 

 Individuazione e 
comprensione dei 
messaggi espliciti ed 
impliciti. 

Scrivere 

 Scrittura chiara, 
corretta e coerente 
dei testi proposti  

 Produzione di varie 
tipologie testuali 

Riflettere sulla lingua 

 Conoscenza delle 
funzioni logiche 
della frase semplice 

 Conoscenza della 
evoluzione della 
lingua italiana 

 Conoscenza delle 

basi della metrica 

- Sa ascoltare e individuare 
le informazioni principali e 
secondarie 
- Sa prendere appunti 
- Sa ripetere in modo 
chiaro e corretto 
- Sa usare un lessico attivo 
e passivo adeguato ai testi 
e ai contesti sociali e 
culturali 
- Sa riconoscere, 
comprendere, utilizzare e 
manipolare registri e codici 
linguistici e visivi 
- Sa orientarsi, riconoscere 
e utilizzare le tipologie 
testuali 
- Sa utilizzare con sicurezza 
il dizionario 
- Sa produrre una tipologia 
testuale data utilizzando 
un linguaggio chiaro, 
coerente e corretto 
- Sa analizzare e utilizzare 
correttamente la struttura 
della frase semplice 

10: Obiettivi pienamente raggiunti in tutte le abilità  
9: Mancato raggiungimento di 1 o 2 obiettivi  
7 – 8: Obiettivi raggiunti anche se in modo diversificato: ascolto 
attento e costante, esposizione chiara e generalmente coerente, 
uso del lessico specifico, produzione di testi chiari e corretti, 
riconoscimento e uso corretto delle varie parti del discorso 
6: Obiettivi minimi raggiunti: ascolto costante, comprensione ed 
esposizione globale ed essenziale, lessico elementare, 
produzione semplice e complessivamente chiara e corretta, 
individuazione delle varie parti del discorso 
5: Parziale raggiungimento degli obiettivi 
4 Mancato raggiungimento degli obiettivi  

 
 

 

LINGUA INGLESE – LINGUA  FRANCESE 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE II 
L’alunno: 

 sa individuare le informazioni principali di un 
semplice argomento riguardante la propria sfera 
di interessi. 

 Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari. 

 Comunica e interagisce anche con espressioni e 
frasi memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 

 Descrive oralmente o per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

 Confronta le conoscenze apprese individuando 
somiglianze e differenze linguistiche e culturali. 

 Matura un atteggiamento positivo verso le 
differenze culturali attraverso la conoscenza della 
lingua inglese e francese. 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
7 obiettivi complessivamente raggiunti  
6 obiettivi raggiunti in modo essenziale  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI ABILITA’ VALUTAZIONE 
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APPRENDIMENTO 

Comprensione orale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produzione e 
interazione orale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensione scritta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produzione scritta 

 Capire frasi, espressioni e 
parole di argomento 
familiare (es. abitudini, la 
famiglia). 

 Afferrare l’informazione  
essenziale da discorsi e/o 
audio se il commento 
stesso è accompagnato da 
immagini o video. 

 
 

 Chiedere o fornire 
indicazioni sulla strada da 
prendere, anche 
riferendosi ad una pianta 
della città. 

 Invitare, accettare o 
rifiutare inviti. 

 Ordinare qualcosa da 
mangiare o da bere. 

Parlare della routine. 
 
 

 Desumere informazioni da 
testi, notizie, volantini, 
articoli corredati da 
immagini esplicative. 

 Capire una semplice e-mail 
personale in cui si 
raccontano fatti di vita 
quotidiana o si pongono 
domande su di essa. 

 Copiare semplici istruzioni 
d’uso (es. telefono 
pubblico). 

 
 

 Scrivere una breve e 
semplice comunicazione 
e/o una semplice lettera. 

 Descrivere aspetti di vita 
quotidiana (es. persone, 
luoghi, lavoro, scuola, 
famiglia). 

 Rispondere a semplici 
questionari.   

 
 

4  Gravi difficoltà nel 
comprendere il testo. 

 L'informazione è 
superficiale e non sempre 
corretta.  

 Le argomentazioni non 
sono consistenti. 

 Gravi e numerosi errori 
grammaticali, lessicali e 
sintattici impediscono talvolta 
la comprensione. Espressione 
frammentaria. Discorso 
articolato in frasi isolate.  

 Non comprende il 
messaggio, nemmeno se 
ripetuto. 

 Numerosi, gravi errori 
che rendono impossibile 
la comprensione. 

 E' molto insicuro e 
lento. Spesso si blocca. 

 Si blocca e non porta a 
termine il proprio 
discorso. 

 Ha conoscenze molto 
frammentarie e confuse 
del contenuto. 

 Non conosce il lessico 
o molto poco. Confonde 
spesso vocaboli ed 
espressioni. 

 Diffusi e gravi errori 
che rendono impossibile 
la comprensione. 

 Discorso privo di 
organizzazione logica. 
Rielaborazione assente. 

5  Comprensione parziale 
(solo alcuni elementi). Utilizza 
lessico e struttura del testo 
originale. 

 L'informazione è 
superficiale. Le 
argomentazioni non sono 
chiare. 

 Diversi errori di 
grammatica denotano isolate 
lacune. Lessico non sempre 
corretto, limitato e ripetitivo. 
Discorso a volte incoerente. 

 Comprende il 
messaggio con grosse 
difficoltà e solo in parte. 

 Diversi errori che 
impediscono la 
comprensione.      

 Si esprime con diverse 
difficoltà e insicurezze. A 
volte si blocca. 

 Reagisce in modo 
stentato, lento e con 
grosse difficoltà. 

 Conosce il contenuto 
in modo parziale e 
frammentario. 

 Commette diversi 
errori o dimostra di 
conoscere il lessico 
parzialmente. 

 Diversi errori che 
impediscono la 
comprensione. 

 Discorso articolato 
male. 

 Riproduzione 
meccanica. 

 Rielaborazione quasi 
assente. 

6  Comprensione dei punti 
essenziali o del senso 
generale. Nella risposta 
organizza gli elementi in modo 
ripetitivo del testo, senza 
rielaborazione. 

 L'informazione è 

  Comprende il 
messaggio con delle 
difficoltà (es. Si deve 
ripetere) e non 
completamente. 

 Alcuni errori che 
possono ridurre la 
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sufficiente. Le argomentazioni 
non sono personali, ma 
abbastanza chiare. 

 Discorso abbastanza 
coerente, sufficiente 
organizzazione interna, lessico 
essenziale, sintassi semplice 
ed elementare, alcuni errori 
grammaticali e lessicali. 

comprensione. 

 Si esprime con delle 
difficoltà e/o insicurezze. 

 Reagisce in modo 
sufficiente, anche se con 
delle difficoltà. 

 Conosce il contenuto 
solo nelle linee essenziali. 

 Usa un lessico basilare 
e spesso non appropriato. 

 Alcuni errori, anche 
gravi, che però non 
impediscono la 
comprensione. 

 Organizza il discorso in 
modo appena accettabile 
e rielabora i contenuti con 
difficoltà. 

7  Comprensione discreta 
(maggior parte degli elementi 
richiesti). Rielaborazione 
semplice. 

 L'informazione è 
discretamente ricca, 
l'argomentazione chiara. 
Qualche apporto personale. 

 Discorso coerente, discreta 
logica interna. Lessico 
adeguato ed abbastanza ricco. 
Qualche errore grammaticale 
e lessicale. 

 Comprende non tutte 
le informazioni principali. 

 Alcuni errori che però 
non impediscono la 
comprensione. 

 Si esprime con discreta 
scioltezza. 

 Reagisce in modo 
discreto. 

 Conosce discretamente 
il contenuto.  

 Usa un lessico non 
sempre appropriato. 
Commette alcuni errori. 

 Alcuni errori rilevanti. 

 Organizza il discorso 
con qualche incertezza e 
non sempre rielabora i 
contenuti. 

8  Comprensione buona (quasi 
tutti gli elementi richiesti). 
Rielaborazione 
dell’informazione. 

 L'informazione è buona e 
ricca, l'argomentazione 
efficace. Gli aspetti 
problematici sono messi in 
evidenza con alcuni apporti 
personali. 

 Discorso coerente, buona 
logica interna. Lessico 
appropriato e ricco, sintassi 
ben articolata. 
Sporadici/occasionali errori 
lessicali e grammaticali. 

 Comprende le 
informazioni principali. 

 Pochi errori. 

 Si esprime con 
scioltezza. 

 Reagisce in modo 
adeguato. 

 Conosce bene il 
contenuto. Fornisce tutte 
le informazioni richieste. 

 Usa un lessico 
appropriato, anche se con 
delle imprecisioni e/o 
qualche errore.  

 Alcuni errori non 
rilevanti.  

 Organizza bene il 
discorso e rielabora 
abbastanza bene i 
contenuti. 

9  Comprensione ottima (tutti 
gli elementi). 

 L'informazione è ampia ed 

 Comprende tutte le 
informazioni, anche quelle 
secondarie. 
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approfondita. 

 Discorso coerente, ottima 
logica interna. Lessico preciso 
e ricco. Sintassi corretta e ben 
articolata. Errori irrilevanti. 

 Pochissimi errori o 
nessuno. 

 Si esprime con grande 
scioltezza. 

 Reagisce con sicurezza 
e padronanza. 

 Conosce il contenuto 
anche nei dettagli. 

 Usa un lessico 
appropriato e accurato. 

 Qualche imprecisione o 
nessun errore. 

 Organizza il discorso in 
modo chiaro, logico e 
rielabora i contenuti. 

10  Comprensione ottima (tutti 
gli elementi). 
Rielaborazione personale 
pertinente delle 
informazioni. 

 L'informazione è ampia ed 
approfondita, 
l'argomentazione è 
originale e critica. 

 Discorso coerente, ottima 
logica interna. Lessico 
preciso e ricco. Sintassi 
corretta e ben articolata. 

 Comprende tutte le 
informazioni, anche 
quelle secondarie. 

 Pochissimi errori o 
nessuno. 

 Si esprime con grande 
scioltezza e 
disinvoltura. 

 Reagisce con sicurezza 
e padronanza. 

 Conosce il contenuto 
anche nei dettagli. 

 Usa un lessico 
appropriato e accurato. 

 Qualche imprecisione o 
nessun errore. 

 Organizza il discorso in 
modo chiaro, logico e 
rielabora i contenuti.  

STORIA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE 
SECONDA 

L’alunno:  
3. Utilizza  la conoscenza del passato come chiave 

interpretativa del presente 
4. Sa rispettare le regole pertinenti a una serena 

convivenza in una piccola comunità  
5. Usa un linguaggio storico più appropriato e inizia 

a padroneggiare gli strumenti della materia 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
7 obiettivi complessivamente raggiunti  
6 obiettivi raggiunti in modo essenziale  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 

1. Conoscere gli eventi 
storici e  collocarli nel tempo 
e nello spazio 

2. Conosce gli eventi 
storici e sa collocarli con 
sicurezza nel tempo e 
nello spazio 

10: Conoscenze e abilità pienamente raggiunte in tutte le abilità 
9:  Mancato raggiungimento di 1 obiettivi 
7 – 8: conoscenze e abilità raggiunte anche se in modo 
diversificato: nella conoscenza degli eventi storici e nella 
collocazione spazio-temporale, nell’uso e nella comprensione del 
lessico e dei documenti e fonti storici . 
6: conoscenze e abilità  minime raggiunte: conoscenza e 
collocazione spazio-temporale essenziali  e lessico ed analisi delle 
fonti  accettabile 
5 Parziale raggiungimento delle conoscenze e abilità 
4: Mancato raggiungimento delle conoscenze e abilità 

2.  Individuare le relazioni 
tra i fatti storici 

2. Sa cogliere i nessi di 
causa effetto che legano 
gli avvenimenti storici 

3.  Comprendere e usare il 
lessico e gli strumenti 
specifici 

3. Sa comprendere e usare  
il linguaggio storico e gli 
strumenti disciplinari 

4. Comprende  le 
fondamentali problematiche 
della realtà civile 

4. Sa comprendere ed 
analizzare alcune 
problematiche della realtà 
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civile 

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE 
SECONDA 

L’alunno deve:  
- Osservare e leggere immagini 
- Esprimersi e comunicare 

 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
7 obiettivi complessivamente raggiunti  
6 obiettivi raggiunti in modo essenziale  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 

Percezione visiva 
 
-Consolidare la capacità di 
comprensione e uso del 
linguaggio specifico 
 

 Consolidare capacità 
percettive, visive e di 
analisi 

 Leggere e interpretare 
i contenuti di 
messaggi visivi 

 Comprendere il 
contesto in cui i 
messaggi visivi sono 
stati prodotti 

 

-Saper osservare e descrivere un oggetto, una figura, un 
ambiente ecc… (6) 
-Saper descrivere gli elementi di base (forma, superficie, colore, 
profondità ecc… (6) 
-Saper riconoscere, attraverso l’osservazione, ogni forma di 
messaggio visivo (6) 
 -Saper individuare il significato simbolico di alcuni oggetti 
nell’opera (7/8)   
-Saper individuare simboli e metafore nel linguaggio dell’arte e 
della pubblicità (9/10) 

 

Produzione e rielaborazione 
 
-Consolidare la conoscenza e 
l’uso di mezzi, di materiali e 
tecniche espressive 
-Affinare la capacità di 
produzione e rielaborazione 
personale di messaggi 
espressivi 
 

 Affinare l’uso di 
strumenti e tecniche 

 Applicare le tecniche 
espressive proposte 

 Potenziare capacità di 
rappresentazione 

 Migliorare capacità 
immaginative ed 
espressive 

 Produrre messaggi 
visivi con tecniche e 
materiali diversi 

 

-Saper usare gli strumenti e le tecniche fondamentali nelle 
produzione a tema (6) 
-Saper usare correttamente tecniche e materiali diversi nella 
produzione a tema (7/8) 
-Saper usare correttamente strumenti e tecniche interattive nella 
produzione personale (9/10)  
-Saper rappresentare immagini, oggetti piani e solidi, cogliendo 
relazioni spaziali (6) 
-Saper rappresentare ambienti in prospettiva frontale (7/8) 
-Saper rappresentare ambienti in prospettiva frontale e d’angolo 
(9) 
-Saper produrre messaggi visivi originali ed efficaci superando gli 
stereotipi (10) 

 

Lettura e comprensione 
 
-Conoscere documenti 
significativi del patrimonio 
artistico-culturale e i 
principali temi di 
salvaguardia ambientale 
 

 Leggere e 
comprendere le 
tipologie 
fondamentali dei beni 
artistico-culturali 

 Individuare sul 
territorio il patrimonio 
artistico e 
riconoscerne le 
funzioni 

Comprendere il valore del 
patrimonio artistico e 
ambientale 

-Riconoscere e descrivere gli elementi essenziali del patrimonio 
artistico-culturale di un periodo storico studiato (6) 
-Conoscere elementi fondamentali e funzioni del patrimonio 
artistico-culturale presente nel territorio (6)  
-Conoscere gli aspetti significativi del patrimonio artistico-
culturale dal Rinascimento al Neoclassicismo (7/8)  
_Saper assumere comportamenti corretti e responsabili nella 
fruizione del patrimonio artistico e ambientale                                       
(9/10)           
 

MUSICA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE II 
L’alunno: 

  Possedere le tecniche  esecutive di base di uno 
strumento didattico ed eseguire semplici brani  
melodici e ritmici, per lettura e imitazione.   

 Riprodurre correttamente  con la voce, per 
imitazione e/o per lettura, semplici  brani . 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
7 obiettivi complessivamente raggiunti  
6 obiettivi raggiunti in modo essenziale  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 



113 

 

  Riconoscere e analizzare con linguaggio 
appropriato le strutture fondamentali del 
linguaggio musicale e la loro valenza espressiva, 
anche in relazione ad altri linguaggi, mediante 
l’ascolto di brani musicali  appartenenti a  generi,  
stili e forme storicamente 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 

Rapporto suono- segno: 

 1. Potenziamento delle 

conoscenze specifiche del 

linguaggio musicale e delle 

capacità di riconoscerne e 

utilizzarne le strutture 

2. Leggere e scrivere i simboli 

musicali che rappresentano  i 

suoni. 

3. Saper utilizzare gli 
elementi specifici del 
linguaggio musicale 
nell’ambito della pratica 
vocale e strumentale 

Le conoscenze avanzate: 

indicazioni  di movimento, 

agogica.  Il metronomo 

.Sincope, legato, staccato, 

gruppi irregolari. Inciso, 

frase, semi frase. 

Leggere semplici  brani 

musicali. 

Lettura e scrittura sul 

pentagramma. 

Esercitazioni individuali e 

di gruppo di scrittura e 

lettura musicale 

10/9 Saper leggere e riconoscere,  la notazione musicale  in 
modo coretto . 

8/7 Saper leggere e riconoscere,  la notazione musicale  in modo 
quasi coretto di  un semplice brano musicale 

6   Saper leggere e riconoscere  alcuni elementi della notazione 
musicale di un semplice brano musicale . 

5 Riconoscere con difficoltà gli elementi di base della notazione 
musicale. 
4 Non conoscere gli elementi della notazione musicale   

Pratica strumentale e 
vocale: 
  1. Saper intonare  ed 

eseguire correttamente un 

canto monodico e/o 

polifonico; 

individualmente o in coro. 

2. Saper eseguire semplici 

brani con il flauto dolce e/o 

la tastiera.  

3. Saper utilizzare gli 

strumenti ritmici di uso più 

comune. 

4. Prendere parte in modo 
corretto ad un’esecuzione di 
gruppo. 

Riprodurre con la voce, 

per imitazione e/o per 

lettura, brani corali, 

desunti da repertori senza 

preclusioni di generi, 

epoche e stili. 

Saper eseguire semplici 

brani ritmici e melodici, 

con lo strumento musicale, 

sia per imitazione sia 

decodificando la notazione 

musicale. 

 

10/9 Saper eseguire un brano musicale, sia con la voce o 
strumento,   decodificando  la notazione musicale. 

7/8 Saper eseguire un brano musicale, sia con la voce o 
strumento,   decodificando quasi correttamente la notazione 
musicale. 

6 Saper eseguire un brano musicale, sia con la voce o strumento,   
decodificando con qualche difficoltà la notazione musicale. 

5/ Eseguire un brano musicale, sia con la voce o strumento,   per 
imitazione . 
4.Non sa eseguire un brano musicale 

La musica nel tempo 
Acquisire la conoscenza 
dell’uso e della funzione 
della musica nei vari contesti 
storici e sociali 
  

Conoscere le varie fonti 

(sonore, iconografiche, 

letterarie, ecc.)che 

possono fornire 

informazioni storico-

musicali. 

Conoscere le varie funzioni 

della musica nei differenti 

contesti storici e sociali 

10/9 Saper relazionare in modo esaustivo i vari contesti storici e 
sociali dei vari periodi  musicali. 

8 Saper relazionare senza incertezze i vari contesti storici e sociali 
dei vari periodi   musicali. 

7 Saper relazionare con qualche difficoltà i vari contesti storici e 
sociali dei vari periodi   musicali. 

6 Saper  riconoscere in modo semplice le relazioni  che 
intercorrono tra pratiche musicali e contesti storici e sociali 

5  Riconoscere in modo semplice, con difficoltà, le relazioni  che 
intercorrono tra pratiche musicali e contesti storici e sociali 

4 Non riconoscere in modo semplice le relazioni  che 
intercorrono tra pratiche musicali e contesti storici e sociali 
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Ascoltare per analizzare 
Acquisire la capacità di 

analizzare gli eventi sonori 

della realtà e i diversi timbri 

strumentali 

 
 

Riconoscere e 

differenziare gli strumenti 

musicali per appartenenza 

alle varie “famiglie”. 

Riconoscere e 

differenziare gli eventi 

sonori in base ai suoi 

parametri altezza 

,intensità, timbro. 

 

10/9 Saper riconoscere e differenziare i timbri dei diversi 
strumenti musicali analizzandoli  in base alla “famiglia”di 
appartenenza. 

8/7 Riconoscere e differenziare ,con qualche difficoltà, i diversi 
timbri degli strumenti musicali . 

  

6 Riconoscere e differenziare ,con  difficoltà, i diversi timbri degli 
strumenti musicali .. 

5/4Non saper riconoscere e differenziare   i diversi timbri degli 
strumenti musicali 

 

MATEMATICA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE II 
L’alunno deve saper 

 Formalizzare e generalizzare fatti e 
fenomeni mediante il numero, ai fini di 
rappresentare matematicamente la realtà 

 Esplorare la realtà individuando la presenza di 
regolarità e strutture geometriche di cui utilizzare 
caratteristiche e proprietà 

 Interpretare la realtà confrontando 
grandezze, dati e procedimenti di soluzione, 
individuando le strategie risolutive   

 Raccogliere, organizzare, rappresentare e 
interpretare  dati. 

 Comprendere ed utilizzare linguaggi specifici. 
 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
7 obiettivi complessivamente raggiunti  
6 obiettivi raggiunti in modo essenziale  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 

Numero 
Conoscere e applicare le 
tecniche del calcolo 
scritto e mentale con 
numeri naturali e 
razionali positivi e 
adottarle secondo 
opportunità.  
Risolvere espressioni.  
Applicare a numeri e 
operazioni proprietà 
matematiche. Fare stime 
approssimative del 
risultato di un’operazione 
matematica per 
controllare la plausibilità 
del calcolo eseguito. 
Riconosce l’utilità delle 
diverse categorie di 
numeri e traduce in 
termini matematici 
situazioni problematiche 
e relazioni.  

Sa eseguire le operazioni 
con  i numeri razionali 
positivi, elevare a potenza 
e applicare le opportune 
proprietà.  Sa confrontare 
numeri razionali 
rappresentandoli sulla 
retta.  
Comprende il significato di 
radice quadrata e sa 
risolvere e applicare  
tecniche di calcolo.    

9/10 Obiettivi raggiunti  pienamente o in modo eccellente  
(conosce e applica le caratteristiche di diversi insiemi numerici 
autonomamente, risolve situazioni problematiche ed esegue con 
padronanza e precisione le operazioni di calcolo.) 
7/8 Obiettivi raggiunti complessivamente o in modo 
soddisfacente (conosce le caratteristiche di diversi insiemi ed 
opera con discreta correttezza ed in modo logico in contesti noti)  
6  Obiettivi raggiunti in modo essenziale (riconosce alcuni insiemi 
numerici, ha acquisito meccanismi di calcolo e  comprende la 
risoluzione di semplici situazioni problematiche ) 
5 Obiettivi parzialmente raggiunti (riconosce parzialmente gli 
insiemi numerici, ha acquisito alcuni meccanismi di calcolo; se 
guidato comprende la soluzione di semplici situazioni 
problematiche) 
4 Obiettivi non raggiunti (non conosce gli insiemi numerici. Non 
ha acquisito meccanismi di calcolo e pur guidato comprende con 
difficoltà  la  soluzione  di semplici  situazioni problematiche.) 

Spazio e figure 
Conoscere le caratteristiche 
e riprodurre enti e figure 
geometriche con gli 

Conosce e sa applicare  le 
proprietà delle figure 
piane. 
Sa risolvere  problemi e 

9/10 Obiettivi raggiunti pienamente o in modo eccellente 
(conosce le caratteristiche e le proprietà di enti e figure 
geometriche a cui assimila gli oggetti del reale di cui rappresenta 
con precisione e sicurezza, scompone e calcola in modo rigoroso, 
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opportuni strumenti. 
Scomporre figure 
geometriche complesse in 
figure elementari. 
Stimare e calcolare 
perimetri, aree  facendo 
ricorso alle proprietà e 
formule opportune. 
Confrontare grandezze 
omogenee ed applicare 
teoremi nella soluzione di  
problemi geometrici.  
 

applicare correttamente i 
teoremi  e sa utilizzare gli 
strumenti opportuni  (riga, 
squadra, compasso…. ). 
Sa riconoscere grandezze 
proporzionali e figure 
simili in vari contesti. 

ricorrendo a formule e teoremi, tutti gli elementi ) 
7/8 Obiettivi raggiunti complessivamente o in modo 
soddisfacente (conosce diverse caratteristiche e proprietà di enti 
e figure geometriche che rappresenta in modo corretto  e 
riconosce nella realtà  utilizzandole in formule e contesti noti)  
6 Obiettivi raggiunti in modo essenziale (conosce alcune 
caratteristiche di enti e figure geometriche che guidato riconosce 
nella realtà e inserisce in formule e contesti indicati) 
5 Obiettivi parzialmente raggiunti (conosce parzialmente 
caratteristiche di enti e figure geometriche e solo se guidato li 
inserisce in formule e contesti indicati) 
4 Obiettivi non raggiunti (non conosce  le caratteristiche di enti e 
figure geometriche e non utilizza in modo appropriato le  
formule) 

Relazioni e funzioni 
Conoscere le caratteristiche 
e riprodurre enti e figure 
geometriche con gli 
opportuni strumenti. 
Scomporre figure 
geometriche complesse in 
figure elementari. 
Stimare e calcolare 
perimetri, aree  facendo 
ricorso alle proprietà e 
formule opportune. 
Confrontare grandezze 
omogenee ed applicare 
teoremi nella soluzione di  
problemi geometrici.  
 

Conosce e sa applicare  le 
proprietà delle figure 
piane. 
Sa risolvere  problemi e 
applicare correttamente i 
teoremi  e sa utilizzare gli 
strumenti opportuni  (riga, 
squadra, compasso…. ). 
Sa riconoscere grandezze 
proporzionali e figure 
simili in vari contesti. 

9/10 Obiettivi raggiunti pienamente o in modo eccellente 
(conosce le caratteristiche e le proprietà di enti e figure 
geometriche a cui assimila gli oggetti del reale di cui rappresenta 
con precisione e sicurezza, scompone e calcola in modo rigoroso, 
ricorrendo a formule e teoremi, tutti gli elementi ) 
7/8 Obiettivi raggiunti complessivamente o in modo 
soddisfacente (conosce diverse caratteristiche e proprietà di enti 
e figure geometriche che rappresenta in modo corretto  e 
riconosce nella realtà  utilizzandole in formule e contesti noti)  
6 Obiettivi raggiunti in modo essenziale (conosce alcune 
caratteristiche di enti e figure geometriche che guidato riconosce 
nella realtà e inserisce in formule e contesti indicati) 
5 Obiettivi parzialmente raggiunti (conosce parzialmente 
caratteristiche di enti e figure geometriche e solo se guidato li 
inserisce in formule e contesti indicati) 
4 Obiettivi non raggiunti (non conosce  le caratteristiche di enti e 
figure geometriche e non utilizza in modo appropriato le  
formule) 

Misure, dati, previsioni 
Raccogliere dati,  
organizzarli, confrontarli e 
rappresentarli. 
Elaborare dati, conoscere 
valori medi, moda, media e 
mediana. 

Sa raccogliere e classificare 
dati ottenuti da 
misurazioni. 
Sa rappresentare ed 
interpretare dati . 
 

9/10 Obiettivi raggiunti pienamente o in modo eccellente (si 
avvale del confronto di insieme di dati per adottare con 
precisione ed in modo pertinente le risoluzioni possibili) 
7/8 Obiettivi raggiunti complessivamente o in modo 
soddisfacente Riconosce l’utilità dell’interpretazione e del 
confronto di insiemi di dati, per la soluzione di problematiche 
concrete 
6 Obiettivi raggiunti in modo essenziale (sa utilizzare abbastanza 
correttamente un insieme di dati per risolvere problematiche 
concrete) 
5 Obiettivi parzialmente raggiunti (guidato utilizza strategie note 
per rappresentare un insieme di dati e risolvere problematiche 
concrete) 
4 Obiettivi non raggiunti (pur guidato, non utilizza strategie note 
per rappresentare un insieme di dati) 

GEOGRAFIA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE 
SECONDA 

L’alunno:  
1. Consolida la capacità di leggere il territorio e l’ambiente 
sia attraverso osservazione diretta sia mediante 
rappresentazioni cartografiche e statistiche 
2. Riesce a cogliere le trasformazioni operate nel tempo 
dall’uomo sull’ambiente circostante 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
7 obiettivi complessivamente raggiunti  
6 obiettivi raggiunti in modo essenziale  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 

    10-abilità e conoscenze pienamente conseguite pienamente  
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1. Consolidare la capacità di 
osservazione dell’ambiente 
fisico e antropico 

1. Sa osservare ambienti e 
paesaggi 

9: Mancato raggiungimento di 1 conoscenza e abilità. 
7 – 8: conoscenze e abilità raggiunte anche se in modo 
diversificato: nella conoscenza del territorio, nello stabilire tra 
uomo e ambiente , nel ,linguaggio e negli strumenti propri della 
disciplina. 
Conoscenze e abilità minime raggiunte conoscenza essenziale del  
territorio e delle relazioni dell’uomo e dell’ambiente, del 
linguaggio e degli strumenti propri della disciplina 

5 Parziale raggiungimento delle conoscenze e abilità 
4: Mancato raggiungimento delle conoscenze e abilità 

2. Consolidare le capacità di 
cogliere le relazioni tra uomo 
e ambiente 

3. Sa cogliere le relazioni 
tra uomo e ambiente 

4. Approfondire la  
conoscenza del linguaggio e 
degli strumenti specifici della 
disciplina  

4. Sa utilizzare con 
maggiore sicurezza il 
linguaggio e gli strumenti 
specifici della disciplina 

SCIENZE  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE II 
L’alunno deve saper : 
 Descrivere, sperimentare, ricercare, organizzare e 
documentare 
 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
7 obiettivi complessivamente raggiunti  
6 obiettivi raggiunti in modo essenziale  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 

Indagare i comportamenti di 

materiali comuni in 

molteplici situazioni 

sperimentali per 

individuarne proprietà. 

Sa osservare, descrivere, 

confrontare elementi della 

realtà circostante (piante, 

animali, acque). 

Ha acquisito familiarità 

con la variabilità dei 

fenomeni atmosferici  

(venti, nuvole, pioggia…). 

Sa riconoscere i passaggi di 

stato della materia. 

9/10 - Obiettivi raggiunti pienamente o in modo eccellente 

(osserva,  analizza, comprende  ed espone in modo sicuro  

e/o  pertinente i vari fenomeni ) 

7/8  - Obiettivi raggiunti sostanzialmente o in modo 

soddisfacente (osserva , analizza comprende  ed espone in modo 

chiaro e/o completo i vari fenomeni) 

6 - Obiettivi raggiunti in modo essenziale (osserva,  ed espone 

con un linguaggio semplice i vari fenomeni ) 

5 – Obiettivi parzialmente raggiunti (osserva ed espone se 

guidato i vari  fenomeni) 

4 – Obiettivi non raggiunti   

 Conoscere, rispettare il 

proprio corpo in quanto 

entità irripetibile  

(educazione alla salute, 

alimentazione, rischi per la 

salute) 

Sa distinguere e conosce le  

caratteristiche anatomiche  

e fisiologiche del corpo 

umano  

9/10 - Obiettivi raggiunti pienamente o in modo eccellente 

(osserva,  analizza, comprende  ed espone in modo sicuro  

e/o  pertinente le caratteristiche dei viventi  nell’ambiente) 

7/8  - Obiettivi raggiunti sostanzialmente o in modo 

soddisfacente (osserva , analizza comprende  ed espone in modo 

chiaro e/o completo le caratteristiche dei viventi nell’ambiente) 

6 - Obiettivi raggiunti in modo essenziale (osserva,  ed espone 

con un linguaggio semplice le caratteristiche dei viventi 

nell’ambiente ) 

5 – Obiettivi parzialmente raggiunti (osserva ed espone se 

guidato le caratteristiche dei viventi nell’ambiente) 

4 – Obiettivi non raggiunti . 

Condurre ad un primo livello 

l’analisi dei rischi ambientali 

Sa osservare e talvolta 

interpretare le 

9/10 - Obiettivi raggiunti pienamente o in modo eccellente 
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e di scelte sostenibili ( 

organizzazione delle città, 

industria, agricoltura, 

smaltimento dei rifiuti) 

trasformazioni ambientali, 

in particolare quelle 

conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

(osserva,  analizza, comprende  ed espone in modo sicuro  

e/o  pertinente gli adattamenti e le trasformazioni dei viventi  in 

relazione all’ambiente) 

7/8  - Obiettivi raggiunti sostanzialmente o in modo 

soddisfacente (osserva , analizza comprende  ed espone in modo 

chiaro e/o completo gli adattamenti e le trasformazioni dei 

viventi in relazione all’ambiente) 

6 - Obiettivi raggiunti in modo essenziale (osserva,  ed espone 

con un linguaggio semplice  gli adattamenti e le trasformazioni 

dei viventi in relazione all’ambiente) 

5 – Obiettivi parzialmente raggiunti (osserva ed espone se 

guidato gli adattamenti e le trasformazioni dei viventi in 

relazione all’ambiente) 

4 – Obiettivi non raggiunti . 

CORPO, MOVIMENTO, SPORT 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE II 
L’alunno: 

- sa orientarsi nelle diverse situazioni di gioco della 
pallamano, pallavolo e calcio a 5 (per i maschi) 

- sa cooperare per il raggiungimento dello scopo 
prefissato nella pallamano, pallavolo e calcio a 5 

- sa rispettare le regole dei principali sport di 
squadra e quelli praticati a livello scolastico 
(pallavolo, pallamano w calcio a 5) 

- - sa adottare comportamenti appropriati per la 
sicurezza propria e dei compagni  

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
7 obiettivi complessivamente raggiunti  
6 obiettivi raggiunti in modo essenziale  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 

Consolidamento e 

coordinamento degli schemi 

motori di base 

Potenziare e 

consolidare  la 

coscienza della 

propria 

corporeità,  del 

proprio livello 

iniziale e della 

progressiva 

maturazione delle 

capacità 

coordinative con 

abilità in gesti 

specifici. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN MODO ECCELLENTE 

Sa realizzare in modo eccellente  e completo  movimenti che 

richiedono l’associazione dei diversi segmenti corporei  in azioni 

motorie specifiche (gesti atletici e sportivi) in relazione allo spazio 

ed al tempo.   (voto 10) 

OBIETTIVI PIENAMENTE RAGGIUNTI 

Sa realizzare in modo ottimale e completo movimenti che 

richiedono l’associazione dei diversi segmenti corporei  in azioni 

motorie specifiche (gesti atletici e sportivi) in relazione allo spazio 

ed al tempo. (voto 9) 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN MODO SODDISFACENTE 

Sa realizzare in modo ottimale movimenti che richiedono 

l’associazione dei diversi segmenti corporei  in azioni  motorie 

specifiche (gesti atletici e sportivi) in relazione allo spazio ed al 

tempo. (voto 8) 

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI  
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Sa realizzare in modo discreto movimenti che richiedono  

l’associazione dei diversi segmenti corporei  in azioni motorie 

specifiche (gesti atletici e sportivi) in relazione allo spazio ed al 

tempo. (voto 7) 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI IN MODO ESSENZIALE 

Sa realizzare sufficientemente movimenti che richiedono  

l’associazione dei diversi segmenti corporei  in azioni motorie 

specifiche (gesti atletici e sportivi) in relazione allo spazio ed al 

tempo. (voto 6) 

OBIETTIVI PARZIALMENTE RAGGIUNTI 

Sa realizzare parzialmente  movimenti che richiedono  

l’associazione dei diversi segmenti corporei  in azioni motorie 

specifiche (gesti atletici e sportivi) in relazione allo spazio ed al 

tempo. (voto 5) 

OBIETTIVI NON RAGGIUNTI 

Non sa realizzare  movimenti che richiedono  l’associazione dei 

diversi segmenti corporei  in azioni motorie specifiche (gesti 

atletici e sportivi) in relazione allo spazio ed al tempo. (voto 4) 

Potenziamento 

fisiologico 

 

Consolidamento e 

potenziamento delle 

tecniche di miglioramento 

delle capacità condizionali 

(forza, resistenza, velocità, 

mobilità articolare)  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN MODO ECCELLENTE 

Sa realizzare uno sforzo prolungato nel tempo con impegno 

d’intensità medio elevata, conosce ed esegue in modo eccellente 

gli esercizi di forza, velocità e di mobilità articolare (voto 10) 

OBIETTIVI PIENAMENTE RAGGIUNTI 

Sa realizzare uno sforzo prolungato nel tempo con impegno 

d’intensità medio elevata, conosce ed esegue correttamente  gli 

esercizi di forza (voto  9)  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN MODO SODDISFACENTE 

Sa realizzare uno sforzo prolungato nel tempo con impegno 

d’intensità media, conosce ed esegue in modo soddisfacente  gli 

esercizi di forza, velocità e di mobilità; (voto 8) 

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI 

Sa realizzare uno sforzo mediamente prolungato nel tempo con  

impegno d’intensità media, conosce ed esegue  in modo 

accettabile  gli esercizi di forza, velocità e di mobilità; (voto 7) 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI IN MODO ESSENZIALE 

Sa realizzare uno sforzo sufficientemente prolungato nel tempo 

con impegno d’intensità media, conosce ed esegue  in modo 

sufficiente  gli esercizi di forza, velocità e di mobilità; (voto 6) 

OBIETTIVI PARZIALMENTE RAGGIUNTI 

Sa realizzare uno sforzo parzialmente prolungato nel tempo con 
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impegno d’intensità bassa, conosce ed esegue in modo  parziale  

gli esercizi di forza, velocità e di mobilità; (voto 5) 

OBIETTIVI NON RAGGIUNTI 

Non sa realizzare uno sforzo  prolungato nel tempo con impegno 

d’intensità bassa, non conosce e non esegue  gli esercizi di forza, 

velocità e di mobilità; (voto 4) 

Il gioco, lo sport, le regole ed 

il fair play 

Ritagliarsi un ruolo 

determinato all’interno 

della squadra, cooperando 

al raggiungimento del 

risultato prefissato, nel 

rispetto delle regole, dei 

compagni, dell’avversario 

e dell’arbitro. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN MODO ECCELLENTE 

Leader positivo all’interno della squadra; conosce  in modo 

eccellente e completo i regolamenti dei giochi sportivi;  è sempre 

rispettoso delle regole di gioco, dei compagni, dell’avversario e 

dell’arbitro. (voto 10) 

 OBIETTIVI PIENAMENTE RAGGIUNTI 

Leader positivo all’interno della squadra; conosce 

 in modo corretto e completo i regolamenti dei 

 giochi sportivi;  è sempre rispettoso delle regole di 

 gioco, dei compagni, dell’avversario e dell’arbitro. (voto 9) 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN MODO SODDISFACENTE 

Collabora in modo ottimale con la squadra; conosce 

i regolamenti dei giochi sportivi;  è sempre rispettoso delle regole 

di gioco, dei compagni, dell’avversario e dell’arbitro.  (voto 8) 

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI 

Collabora in modo soddisfacente con la squadra; conosce i 

regolamenti dei giochi sportivi;  in genere rispettoso delle regole 

di gioco, dei compagni, dell’avversario e dell’arbitro. (voto 7) 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI IN MODO ESSENZIALE 

Collabora sufficientemente con la squadra; conosce 

sufficientemente  i regolamenti dei giochi sportivi;  non sempre 

rispetta le regole di gioco, i compagni,  l’avversario e  l’arbitro. 

(voto 6) 

OBIETTIVI PARZIALMENTE RAGGIUNTI 

Collabora parzialmente con la squadra; conosce parzialmente  i 

regolamenti dei giochi sportivi;  non sempre rispetta le regole di 

gioco, i compagni,  l’avversario e  l’arbitro. (voto 5) 

OBIETTIVI NON RAGGIUNTI 

Non collabora con la squadra; non conosce i regolamenti dei 

giochi sportivi;  non rispetta le regole di gioco, i compagni,  

l’avversario e  l’arbitro. (voto 4) 
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Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

Adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza 

propria e dei compagni; 

essere in grado di 

applicarsi a seguire un 

piano di lavoro consigliato 

in vista del miglioramento 

delle prestazioni; saper 

utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN MODO ECCELLENTE 

Esegue in modo eccellente  e completo i compiti motori  

assegnati, rispettando sempre le consegne; partecipa sempre alle 

lezioni con senso di responsabilità, affidabilità, disponibilità ed 

autonomia. (voto 10) 

OBIETTIVI PIENAMENTE RAGGIUNTI  

Esegue in modo ottimale e completo i compiti motori  assegnati, 

rispettando sempre le consegne; partecipa sempre alle lezioni 

con senso di responsabilità, affidabilità, disponibilità ed 

autonomia. (voto 9) 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN MODO SODDISFACENTE 

Esegue in modo corretto e completo, ma non sempre ottimale  i 

compiti  motori  assegnati, rispettando quasi sempre le 

consegne; partecipa  alle lezioni con senso di responsabilità, 

affidabilità, disponibilità ed autonomia. (voto 8) 

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI 

Esegue in modo accettabile  i compiti  motori assegnati, 

generalmente rispettando le consegne; partecipa alle lezioni in 

modo non sempre affidabile e responsabile.  (voto 7) 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI IN MODO ESSENZIALE 

Esegue sufficientemente  i compiti  motori assegnati, 

generalmente rispettando le consegne; partecipa alle lezioni in 

modo sufficientemente affidabile e responsabile.  (voto 6) 

OBIETTIVI PARZIALMENTE RAGGIUNTI 

Esegue parzialmente  i compiti  motori assegnati, generalmente 

rispettando le consegne; partecipa alle lezioni in modo parziale, 

non sempre  affidabile e  responsabile.  (voto 5) 

OBIETTIVI NON RAGGIUNTI 

Non esegue  i compiti  motori assegnati, non rispetta le 

consegne; non partecipa alle lezioni in modo sufficientemente 

affidabile e responsabile.  (voto 4) 

RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE 
SECONDA 

L’alunno: 
• Individua il messaggio centrale nei testi biblici  

• Riconosce gli elementi e i significati dello spazio sacro 

• Riconosce il contributo storico, artistico e culturale delle 
religioni in Italia, in Europa e nel mondo 

OTTIMO   obiettivi raggiunti in modo eccellente 
DISTINTO obiettivi pienamente raggiunti 
BUONO     obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
 SUFFICIENTE  obiettivi raggiunti in modo essenziale  
NON SUFFICIENTE obiettivi  non raggiunti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 
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LA FIGURA E L'OPERA DI 
GESU' 
 
Dopo aver analizzato la 
figura e 
l’opera di Gesù, ricostruisce 
le tappe 
della vita di Gesù di Nazareth 
e 
individua nella risurrezione il 
fondamento della fede 
cristiana; 
riesce a percepire come Gesù 
Cristo 
abbia offerto una proposta di 
soluzione a quelli che sono i 
grandi 
problemi dell’umanità (la 
malattia, il 
dolore, la morte). 

Conosce l’ambiente 
geografico e 
sociale della Palestina in 
cui è 
vissuto Gesù. 

Riconosce come la 
figura di Gesù di 
Nazareth non sia quella di 
un 
personaggio mitico, ma sia 
invece 
documentabile 
storicamente. 

Conosce e sa raccontare 
alcuni 
miracoli operati da Gesù e 
alcune 
delle sue parabole. 

Comprende il messaggio 
di Gesù 
cogliendo la categoria 
centrale del 
“Regno di Dio”. 
Coglie l’aspetto salvifico 

della 
passione di Gesù: gli ultimi 
eventi 
della sua vita. 

 

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività 

proposte, dimostrando interesse e impegno lodevoli. E ben 

organizzato nel lavoro, che realizza in modo autonomo ed 

efficace. Molto disponibile al dialogo educativo. OTTIMO (10) 

L’alunno/a da il proprio contributo con costanza in tutte le 
attività; 
si applica con serietà ; interviene spontaneamente con 
pertinenza 
ed agisce Positivamente nel gruppo. E’ disponibile al confronto 
critico e al dialogo educativo.  
DISTINTO (9) 
 
L’alunno è abbastanza responsabile e corretto, discretamente 
impegnato nelle attività; è partecipe e disponibile all’attività 
didattica e al dialogo educativo.  
BUONO (7-8) 
 
L’alunno ha un sufficiente interesse nei confronti degli argomenti 
proposti, partecipa anche se non attivamente all’attività didattica 
in 
classe. E’ disponibile al dialogo educativo se stimolato. 
SUFFICIENTE (6) 
 
L’alunno non dimostra il minimo interesse nei confronti della 
materia, non partecipa alla attività didattica e non si applica ad 
alcun lavoro richiesto. Il dialogo educativo è totalmente assente. 
Impedisce il regolare svolgimento della lezione. NON SUFFCIENTE 
(5) 

L'UOMO, UN ESSERE IN 
RELAZIONE 
Riconosce che l’uomo, fin 
dalla sua 
comparsa sulla terra, ha 
sempre 
cercato di aggregarsi e di 
formare 
piccole e grandi comunità e 
sa 
cogliere la distinzione tra 
aggregazioni umane e 
Chiesa. 

Sa elencare alcune forme 
di 
aggregazione umana. 

Conosce le 
caratteristiche principali 
della famiglia che 
rappresenta la 
comunità di origine. 

Individua il valore della 
comunità di 
amici: il gruppo. 

Riconosce che i gruppi 
hanno 
regole precise da 
rispettare. 

Comprende il significato 
e il valore 
della comunicazione e del 
dialogo. 

Conosce il significato 
della parola 
“Chiesa” e la sua struttura 
fondamentale. 

Riconosce che la 
comunità cristiana 
dialoga con Dio attraverso 
varie 

forme di 
preghiera 

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività 

proposte, dimostrando interesse e impegno lodevoli. E ben 

organizzato nel lavoro, che realizza in modo autonomo ed 

efficace. Molto disponibile al dialogo educativo. OTTIMO (10) 

L’alunno/a da il proprio contributo con costanza in tutte le 
attività; 
si applica con serietà ; interviene spontaneamente con 
pertinenza 
ed agisce Positivamente nel gruppo. E’ disponibile al confronto 
critico e al dialogo educativo.  
DISTINTO (9) 
 
 
L’alunno è abbastanza responsabile e corretto, discretamente 
impegnato nelle attività; è partecipe e disponibile all’attività 
didattica e al dialogo educativo.  
BUONO (7-8) 
 
 
L’alunno ha un sufficiente interesse nei confronti degli argomenti 
proposti, partecipa anche se non attivamente all’attività didattica 
in 
classe. E’ disponibile al dialogo educativo se stimolato. 
SUFFICIENTE (6) 
 
L’alunno non dimostra il minimo interesse nei confronti della 
materia, non partecipa alla attività didattica e non si applica ad 
alcun lavoro richiesto. Il dialogo educativo è totalmente assente. 
Impedisce il regolare svolgimento della lezione. NON SUFFCIENTE 
(5) 
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LE ORIGINI DELLA CHIESA 
 
Individua l’episodio 
fondamentale per 
l’origine della Chiesa (la 
Pentecoste); 
impara che la vita della 
Chiesa è 
legata al messaggio di Cristo 
e che 
essa vive per portare questo 
messaggio a tutti gli uomini 
della 
terra. 

Sa individuare nella 
persona di 
Cristo il fondatore della 
Chiesa. 
Sa raccontare l’origine 

della prima 
comunità di cristiani. 

Impara la struttura e le 
caratteristiche principali 
della prima 
comunità cristiana. 

Coglie la portata 
missionaria dei 
viaggi di San Paolo e 
capisce il 
significato della missione 

apostolica. 

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività 

proposte, dimostrando interesse e impegno lodevoli. E ben 

organizzato nel lavoro, che realizza in modo autonomo ed 

efficace. Molto disponibile al dialogo educativo. OTTIMO (10) 

L’alunno/a da il proprio contributo con costanza in tutte le 
attività; 
si applica con serietà ; interviene spontaneamente con 
pertinenza 
ed agisce Positivamente nel gruppo. E’ disponibile al confronto 
critico e al dialogo educativo.  
DISTINTO (9) 
 
 
L’alunno è abbastanza responsabile e corretto, discretamente 
impegnato nelle attività; è partecipe e disponibile all’attività 
didattica e al dialogo educativo.  
BUONO (7-8) 
 
 
L’alunno ha un sufficiente interesse nei confronti degli argomenti 
proposti, partecipa anche se non attivamente all’attività didattica 
in 
classe. E’ disponibile al dialogo educativo se stimolato. 
SUFFICIENTE (6) 
 
L’alunno non dimostra il minimo interesse nei confronti della 
materia, non partecipa alla attività didattica e non si applica ad 
alcun lavoro richiesto. Il dialogo educativo è totalmente assente. 
Impedisce il regolare svolgimento della lezione. NON SUFFCIENTE 
(5) 

LA CHIESA NEL TEMPO 
Riesce ad individuare le 
tappe 
fondamentali della storia 
della Chiesa 
e impara a valutare le 
problematiche 
della Chiesa, non come 
avvenimenti 
gravi e irrisolvibili, ma come 
prove a 
cui essa viene sottoposta per 
poter 
crescere e maturare nel 
progetto 
d’amore di Dio. 

Sa riconoscere e 
descrivere i 
momenti rilevanti della 
storia della 
Chiesa. 

Coglie la lettura storico-
religiosa 
delle vicende della Chiesa. 

Comprende il valore dei 
momenti di 
difficoltà vissuti dalla 
Chiesa. 
Coglie il “filo 

conduttore” che sta 
alla base di tutta la storia 
della 
Chiesa: una storia di 
crescita nella 
continuità della missione 
apostolica 
degli inizi per realizzare il 
progetto 
di Dio. 

 

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività 

proposte, dimostrando interesse e impegno lodevoli. E ben 

organizzato nel lavoro, che realizza in modo autonomo ed 

efficace. Molto disponibile al dialogo educativo. OTTIMO (10) 

L’alunno/a da il proprio contributo con costanza in tutte le 
attività; 
si applica con serietà ; interviene spontaneamente con 
pertinenza 
ed agisce Positivamente nel gruppo. E’ disponibile al confronto 
critico e al dialogo educativo.  
DISTINTO (9) 
 
 
L’alunno è abbastanza responsabile e corretto, discretamente 
impegnato nelle attività; è partecipe e disponibile all’attività 
didattica e al dialogo educativo.  
BUONO (7-8) 
 
 
L’alunno ha un sufficiente interesse nei confronti degli argomenti 
proposti, partecipa anche se non attivamente all’attività didattica 
in 
classe. E’ disponibile al dialogo educativo se stimolato. 
SUFFICIENTE (6) 
 
L’alunno non dimostra il minimo interesse nei confronti della 
materia, non partecipa alla attività didattica e non si applica ad 
alcun lavoro richiesto. Il dialogo educativo è totalmente assente. 
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Impedisce il regolare svolgimento della lezione. NON SUFFCIENTE 
(5) 

CHITARRA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE II 
L’alunno:  

 riproduce correttamente disegni ritmico-melodici 
comprendenti anche brevi figurazioni irregolari; 

 controlla e corregge la propria postura durante 
l’esecuzione musicale, individuale e/o collettiva; 

 prende parte positivamente a un’esecuzione 
individuale e/o collettiva; 

 esegue e interpreta correttamente il brano 
musicale  
assegnato. 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo più che soddisfacente  
7 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente 
6 obiettivi minimi  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 

Capacità di lettura con la 

voce e con lo strumento 

(comprensione e utilizzo 

funzionale della notazione 

musicale) 

 

Legge e  scrive le figure 
musicali dalla semibreve 
alla semicroma, il punto, la 
legatura, la sincope e brevi 
figurazioni irregolari 
Sa solfeggiare delle 

semplici figurazioni 

melodiche e il brano da 

studiare con lo strumento 

Legge e scrive i 

fondamentali segni 

dinamico-espressivi  che 

incontra nei brani 

affrontati  

Distingue le note alterate 

con diesis e bemolle 

Conosce e utilizza le 

alterazioni delle scale con 

armatura di chiave fino a 

tre diesis o bemolli  

Legge e scrive le note 

musicali comprese tra il 

primo e il quinto capotasto 

dello strumento. 

10   Legge correttamente un semplice brano con la voce  e con la 
chitarra. 

 
9/8  Legge abbastanza correttamente un semplice brano con la 

voce e con la chitarra. 
 
7  Legge in modo frammentario ma corretto un  semplice brano 

con la voce e con la chitarra. 
 
6  Legge in modo frammentario e parzialmente corretto un  

semplice brano con la voce e con la chitarra. 
 
5  Legge e utilizza correttamente, con la voce e con la chitarra, 

alcuni segni presenti in un semplice brano musicale. 
 

4  Non sa leggere correttamente un  semplice brano con la voce e 

con la     chitarra. 

Utilizzo attento dello 

strumento e controllo del 

proprio corpo nella pratica 

individuale e collettiva 

 

 Presta attenzione e si 

concentra  durante 

l’attività strumentale 

Ha cura dei propri e degli 

altri strumenti di lavoro e 

organizza opportunamente 

il materiale occorrente 

Imbraccia correttamente 

lo strumento 

Controlla e corregge la 

10   Lavora con attenzione e controlla autonomamente la propria 
postura . 

 
9/8  Lavora con discreta attenzione e controlla abbastanza 

autonomamente la propria postura. 
 
7  Talvolta sollecitato dall’insegnante, lavora con sufficiente 

attenzione e controlla la propria postura . 
 
6  Se sollecitato dall’insegnante, lavora con sufficiente attenzione 

e controlla la propria postura . 
 
5  Sollecitato dall’insegnante, solo saltuariamente lavora con 

sufficiente attenzione e controlla la propria postura. 
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posizione della mano 

sinistra sulla tastiera 

Controlla e corregge la 

posizione della mano 

destra 

 
4 Non riesce a prestare la dovuta attenzione e non è in grado di 
controllare la propria postura. 

Capacità di esecuzione e di 

ascolto nella pratica 

strumentale individuale e 

collettiva 

 

Usa consapevolmente 

la diteggiatura delle due 

mani 

Ha padronanza del tocco 

appoggiato e pizzicato 

della mano destra  

Utilizza  note simultanee 

con o senza il pollice  

Esegue melodie anche 

armonizzate nelle prime 

posizioni 

Esegue accordi nelle 

posizioni più accessibili. 

10  Riproduce e interpreta correttamente e autonomamente un 
brano utilizzando il proprio bagaglio tecnico . 

 
9/8 Riproduce e interpreta correttamente un brano. 
 
7  Riproduce e interpreta un brano  in modo quasi corretto . 
 
6  Guidato dall’insegnante, riproduce e interpreta parzialmente 

un brano. 
 
5  Guidato dall’insegnante, riproduce e interpreta alcuni 

frammenti di un brano. 
 

4  Non è in grado di riprodurre e interpretare 
alcun frammento di un brano. 

FLAUTO  TRAVERSO 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE II 
L’alunno:  

 riproduce correttamente semplici disegni ritmico-
melodici; 

 controlla e corregge la propria postura durante 
l’esecuzione musicale, individuale e/o collettiva; 

 prende parte positivamente a un’esecuzione 
individuale e/o collettiva; 

 esegue e interpreta correttamente il brano 
musicale assegnato. 

 

 
10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo più che soddisfacente  
7 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente 
6 obiettivi minimi  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 

 
 
 
 
Capacità di lettura con la 
voce e con lo strumento 
(comprensione e utilizzo 
funzionale della notazione 
musicale) 
 

 Sa legge le note  
all’esterno del 
pentagramma fino al  
RE 6 

 Sa leggere le figure 
musicali fino alla 
biscroma e con lo 
strumento fino alla 
semicroma 

 Esegue le figurazioni 
con il punto di valore 
semplice con la voce e 
con lo strumento 

 Esegue figurazioni 
ritmiche con sincope 
semplice-regolare 

 Esegue i  principali segni 
dinamico-espressivi  
presenti nel brano che 

10-Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo eccellente , 
completo e senza difficoltà. 

 
9-Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo più che 

soddisfacente e ottimale; 
 
8/7:Obiettivi raggiunti in modo del tutto adeguato e apprezzabile  

ma diversificato tra loro; 
 
6-Obiettivi  raggiunti  in modo essenziale e con possibile 

necessità di consolidamento di alcuni di essi. 
 
5-Obiettivi parzialmente raggiunti, con certezza di dover 

migliorare e consolidare alcuni di essi;  
 
4- Obiettivi totalmente  mancati in ogni loro minimo e  specifico 

aspetto; 
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studia :  piano,  forte 
crescendo,  diminuendo. 

 
 
 
 
 
Utilizzo attento dello 
strumento e controllo del 
proprio corpo nella pratica 
individuale e collettiva 
 

 
Imbraccia in modo corretto 
lo strumento 
 
Usa una adeguata 
respirazione 
diaframmatica 
Usa una adeguata e 
corretta emissione dei 
suoni 
 
Esegue la scala cromatica 
della prima ottava e parte  
della seconda ottava, 
utilizza lo staccato 
semplice  
 
Riconosce una scorretta 
postura del corpo e/o dello 
strumento in relazione alla 
pratica esecutiva 
individuale e collettiva 

10-Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo eccellente , 
completo e senza difficoltà. 

 
9-Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo più che 

soddisfacente e ottimale; 
 
8/7:Obiettivi raggiunti in modo del tutto adeguato e apprezzabile  

ma diversificato tra loro; 
 
6-Obiettivi  raggiunti  in modo essenziale e con possibile 

necessità di consolidamento di alcuni di essi. 
 
5-Obiettivi parzialmente raggiunti, con certezza di dover 

migliorare e consolidare alcuni di essi;  
 
4- Obiettivi totalmente  mancati in ogni loro minimo e  specifico 

aspetto; 
 

 
 
 
 
 
Capacità di esecuzione e di 
ascolto nella pratica 
strumentale individuale e 
collettiva 
 

  

 Esegue  brani individuali 
e d’insieme dal duo in 
poi con altri flauti 

 Esegue brani d’insieme 
con gli altri strumenti dei  
corsi strumentali 

  E’ integrato in modo 
adeguato e secondo le 
proprie  capacità nelle 
attività musicali 
proposte.. 

10-Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo eccellente , 
completo e senza difficoltà. 

 
9-Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo più che 

soddisfacente e ottimale; 
 
8/7:Obiettivi raggiunti in modo del tutto adeguato e apprezzabile  

ma diversificato tra loro; 
 
6-Obiettivi  raggiunti  in modo essenziale e con possibile 

necessità di consolidamento di alcuni di essi. 
 
5-Obiettivi parzialmente raggiunti, con certezza di dover 

migliorare e consolidare alcuni di essi;  
 
4- Obiettivi totalmente  mancati in ogni loro minimo e  specifico 

aspetto; 
 

PIANOFORTE 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE 
SECONDA 

L’alunno:  

 suona , conta il ritmo a voce alta e dice il nome 
delle note; 

 riproduce correttamente disegni ritmico-melodici 
comprendenti anche brevi figurazioni irregolari; 

 controlla e corregge la propria postura durante 
l’esecuzione musicale, individuale e/o collettiva; 

 prende parte positivamente a un’esecuzione 
individuale e/o collettiva; 

 esegue e interpreta correttamente il brano 
musicale assegnato. 

10  obiettivi raggiunti in modo eccellente 

 9   obiettivi pienamente raggiunti 

 8   obiettivi raggiunti in modo soddisfacente 

 7   obiettivi complessivamente raggiunti 

 6   obiettivi raggiunti in modo essenziale 

 5   obiettivi parzialmente raggiunti 
 4   obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITÀ VALUTAZIONE 

Capacità di lettura con la 
voce e con lo strumento 

 Riproduce 
correttamente le figure 

10  Legge correttamente un semplice brano con la voce (solfeggio 
cantato e parlato) e con il pianoforte una semplice melodia 
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(comprensione e utilizzo 
funzionale della notazione 
musicale) 
 

musicali dalla 
semibreve alla 
semicroma 

 Riproduce 
correttamente le note 
musicali  con tagli 
addizionali nella chiave 
di basso e violino 

 Analizza i brani studiati 
dal punto di vista 
melodico, ritmico, 
espressivo strutturale e 
tonalità.    

con accompagnamento. 
 9/8  Legge abbastanza correttamente un semplice brano con la 

voce (solfeggio cantato e parlato) e con  il pianoforte una 
semplice melodia con accompagnamento. 

7  Legge in modo frammentario ma corretto un semplice brano 
con la voce (solfeggio cantato e parlato) e con il pianoforte una 
semplice melodia con accompagnamento. 

6  Legge in modo frammentario e parzialmente corretto un 
semplice brano con la voce (solfeggio cantato e parlato) e con il 
pianoforte una semplice melodia con accompagnamento. 

5  Legge e utilizza correttamente, con la voce e con il pianoforte, 
alcuni segni presenti in un semplice brano musicale. 

4  Non sa leggere correttamente un semplice brano con la voce 
(solfeggio cantato e parlato) e con il pianoforte una semplice 
melodia con accompagnamento. 

Utilizzo attento dello 
strumento e controllo del 
proprio corpo nella pratica 
individuale e collettiva 
 

 Dimostra di aver 
acquisito  il controllo e 
l’indipendenza delle dita 

 Riproduce scale 
maggiori e minori per 
moto parallelo e 
contrario fino a  4 
tonalità (# e b) 

 Costruisce sulla tastiera  
i principali accordi 
maggiori e minori:  
triadi e rivolti 

 Dimostra di aver 
consolidato un metodo 
di studio efficace 

10  Lavora con attenzione e controlla autonomamente la propria 
postura e l’uso di diversi tipi si affondo nel tasto. 

9/8  Lavora con discreta attenzione e controlla abbastanza 
autonomamente la propria postura e l’uso di diversi tipi si 
affondo nel tasto. 

7  Talvolta sollecitato dall’insegnante, lavora con sufficiente 
attenzione e controlla la propria postura e l’uso di diversi tipi si 
affondo nel tasto.  

6  Sollecitato dall’insegnante, lavora con sufficiente attenzione e 
controlla la propria postura e l’uso di diversi tipi si affondo nel 
tasto. 

5  Sollecitato dall’insegnante, saltuariamente lavora con 
sufficiente attenzione e controlla la propria postura e l’uso di 
diversi tipi si affondo nel tasto. 

4  Non riesce a prestare la dovuta attenzione e non è in grado di 
controllare la propria postura e l’uso di diversi tipi si affondo nel 
tasto. 

Capacità di esecuzione e di 
ascolto nella pratica 
strumentale individuale e 
collettiva 
 

 Esegue brani a quattro 
mani e/o con altri 
strumenti 

 Esegue un  brano  
variando, in funzione 
delle caratteristiche,  le 
modalità espressive   

 Riproduce sulla tastiera 
una melodia conosciuta 
o parte di essa 

 Memorizza brani 
musicali o parti di essi. 

10  Riproduce e interpreta correttamente e autonomamente le 
sezioni di un semplice brano nelle variazioni di intensità e nei 
livelli  sonori fra le due mani. 

9/8   Riproduce e interpreta correttamente le sezioni di un 
semplice brano nelle variazioni di intensità e  nei livelli  
sonori fra le due mani. 

7  Riproduce e interpreta in modo quasi completo le sezioni di un 
semplice brano nelle variazioni di intensità e nei livelli  sonori 
fra le due mani. 

6  Guidato dall’insegnante, riproduce e interpreta parzialmente le 
sezioni di un semplice brano nelle variazioni di intensità e nei 
livelli  sonori fra le due mani. 

5  Guidato dall’insegnante, riproduce e interpreta alcuni 
frammenti di un semplice brano nelle variazioni di intensità e 
nei livelli  sonori fra le due mani. 

4  Non è in grado di riprodurre e interpretare alcun frammento di 
un semplice brano nelle variazioni di intensità e nei livelli  sonori 
fra le due mani. 

VIOLINO 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

L’alunno esegue e interpreta una semplice brano solistico e 
d’insieme.  (Semplice brano: melodia tonale o modale, 
discretamente articolata nel ritmo e nel profilo) 
 

10  obiettivi raggiunti in modo eccellente 
 9   obiettivi pienamente raggiunti 
 8   obiettivi raggiunti in modo soddisfacente 
 7   obiettivi complessivamente raggiunti 
 6   obiettivi raggiunti in modo essenziale 
 5   obiettivi parzialmente raggiunti 
 4   obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI ABILITÀ VALUTAZIONE 
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APPRENDIMENTO 

Capacità di lettura con la 

voce e con lo strumento 

(comprensione e utilizzo 

funzionale della notazione 

musicale) 

 

 Riproduce 
correttamente le figure 
musicali dalla 
semibreve alla 
semicroma 

 Riproduce 
correttamente le note 
musicali comprese nelle 
ottave Sol2 – Do5 

 

10  Legge correttamente un semplice brano con la voce (solfeggio 
cantato e parlato) e con il violino. 

 9/8  Legge abbastanza correttamente un semplice brano con la 
voce (solfeggio cantato e parlato) e con il violino. 

7  Legge in modo frammentario ma corretto un semplice brano 
con la voce (solfeggio cantato e parlato) e con il violino. 

6  Legge in modo frammentario e parzialmente corretto un 
semplice brano con la voce (solfeggio cantato e parlato) e con il 
violino. 

5  Legge e utilizza correttamente, con la voce e con il violino, 
alcuni segni presenti in un semplice brano musicale. 

4  Non sa leggere correttamente un semplice brano con la voce 
(solfeggio cantato e parlato) e con il violino. 

Utilizzo attento dello 

strumento e controllo del 

proprio corpo nella pratica 

individuale e collettiva 

 

  Presta attenzione e si 
concentra per almeno 
venti minuti consecutivi 
durante l’attività 
strumentale 

 Ha cura dei propri e degli 
altri strumenti di lavoro e 
organizza 
opportunamente il 
materiale occorrente 

 Imbraccia correttamente 
lo strumento 

 Controlla e corregge la 
posizione della mano 
sinistra sulla tastiera, la 
presa e la condotta 
dell’arco       

 Controlla e corregge 
l’intonazione 

 10  Lavora con attenzione e controlla autonomamente la propria 
postura e l’intonazione. 

9/8  Lavora con discreta attenzione e controlla abbastanza 
autonomamente la propria postura e l’intonazione. 

7  Talvolta sollecitato dall’insegnante, lavora con sufficiente 
attenzione e controlla la propria postura e l’intonazione. 

6  Sollecitato dall’insegnante, lavora con sufficiente attenzione e 
controlla la propria postura e l’intonazione. 

5  Sollecitato dall’insegnante, saltuariamente lavora con 
sufficiente attenzione e controlla la propria postura e 
l’intonazione. 

4  Non riesce a prestare la dovuta attenzione e non è in grado di 
controllare la propria postura e l’intonazione. 

Capacità di esecuzione e di 

ascolto nella pratica 

strumentale individuale e 

collettiva 

 

 Riconosce e riproduce le 
note delle scale maggiori 
(Do, Re, Sol, Si b) e 
minori (La, Re, Sol) in 
prima e seconda 
posizione 

 Sa variare 
opportunamente la 
velocità e la pressione 
dell’arco nei colpi d’arco 
fondamentali 

 Sostituisce 
opportunamente il 
quarto dito alla corda 
vuota in un contesto 
melodico 

 Esegue e interpreta, 
leggendo, un brano in 
prima e seconda 
posizione 

10  Riproduce e interpreta correttamente e autonomamente le 
sezioni di un semplice brano nelle variazioni di intensità e nei 
colpi d’arco. 

9/8   Riproduce e interpreta correttamente le sezioni di un 
semplice brano nelle variazioni di intensità e nei colpi d’arco. 

7  Riproduce e interpreta in modo quasi completo le sezioni di un 
semplice brano nelle variazioni di intensità e nei colpi d’arco. 

6  Guidato dall’insegnante, riproduce e interpreta parzialmente le 
sezioni di un semplice brano nelle variazioni di intensità e nei 
colpi d’arco. 

5  Guidato dall’insegnante, riproduce e interpreta alcuni 
frammenti di un semplice brano nelle variazioni di intensità e 
nei colpi d’arco. 

4  Non è in grado di riprodurre e interpretare alcun frammento di 
un semplice brano nelle variazioni di intensità e nei colpi d’arco. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – CLASSE TERZA 

LINGUA ITALIANA 
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COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
L’alunno: 
 
1. Sa riconoscere, comprendere ed utilizzare le varie tipologie 
testuali e i vari registri linguistici e comunicativi. 
2. Sa parafrasare un testo poetico e riconoscerne i valori 
formali. 
3. Sa produrre testi chiari, corretti, organici e con una ricca 
varietà lessicale nella tipologia testuale richiesta  
4. Sa esporre un argomento in modo chiaro, corretto e ricco 
nel lessico, fornendo gli opportuni collegamenti 
interdisciplinari  
5. Sa riconoscere e analizzare le funzioni della lingua, sia 
morfologiche che sintattiche. 
6. Sa orientarsi entro le principali correnti letterarie. 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
7 obiettivi complessivamente raggiunti  
6 obiettivi raggiunti in modo essenziale  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 

Ascoltare e parlare 
 

 Ascolto attento, 
partecipe e attivo 
delle lezioni. 

 Comprensione 
globale, analitica e 
critica dei messaggi. 

 Esposizione chiara e 
personale  

 Utilizzo di un lessico 
corretto e specifico. 

 Rielaborazione 
personale dei 
contenuti proposti 

Leggere e comprendere 

 Lettura chiara, fluida 
ed espressiva ad alta 
voce e silenziosa. 

 Individuazione e 
comprensione dei 
messaggi espliciti ed 
impliciti in modo 
critico  

Scrivere 

 Scrittura chiara, 
coerente, organica e 
personale dei testi 
proposti  

 Produzione di testi a 
difficoltà crescente di 
avvio alla scuola 
secondaria di II grado 

Riflettere sulla lingua 

 Conoscenza delle 
funzioni logiche della 
frase complessa 

 Conoscenza della 
evoluzione della 
lingua italiana 

 Conoscenza della 

metrica e delle figure 

retoriche di suono e 

- Sa ascoltare e individuare le 
informazioni principali e 
secondarie e sa rielaborarle 
- Sa prendere appunti e 
gerarchizzare le informazioni 
- Sa ripetere in modo chiaro e 
corretto argomentando le 
sue opinioni 
- Sa usare un lessico attivo e 
passivo adeguato ai testi e ai 
contesti sociali e culturali 
- Sa riconoscere, 
comprendere, utilizzare e 
manipolare registri e codici 
linguistici, informatici e visivi 
- Sa orientarsi, riconoscere, 
confrontare e utilizzare le 
tipologie testuali 
- Sa utilizzare con sicurezza il 
dizionario 
- Sa produrre una tipologia 
testuale data utilizzando un 
linguaggio chiaro, coerente, 
organico e personale 
- Sa analizzare e utilizzare 
correttamente la struttura di 
un periodo complesso 
- Sa riconoscere: metrica, 
similitudini, metafore, 
argomento e tema dei testi 
poetici, intenzioni dell’autore 
e commentare con riflessioni 
personali 

10: Obiettivi pienamente raggiunti in tutte le abilità 
9: Mancato raggiungimento di 1 o 2 obiettivi 
7 – 8: Obiettivi raggiunti anche se in modo diversificato: ascolto 
attento e costante, esposizione chiara e generalmente 
coerente, uso del lessico specifico, produzione di testi chiari e 
corretti, riconoscimento e uso corretto delle varie parti del 
discorso e della struttura di un periodo complesso 
6: Obiettivi minimi raggiunti: ascolto costante, comprensione ed 
esposizione globale ed essenziale, lessico elementare, 
produzione semplice e complessivamente chiara e corretta, 
individuazione delle varie parti del discorso 
5: Obiettivi parzialmente raggiunti  
4 Mancato raggiungimento degli obiettivi 
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di significato 

LINGUA INGLESE – LINGUA  FRANCESE 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE III 
 
Inglese 

L’alunno 

 comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi 
in lingua standard e su argomenti familiari o di studio che 
affronta a scuola e nel tempo libero. 

 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 
esperienze personali. 

 Interagisce con semplici testi con diverse strategie adeguate 
allo scopo. 

 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o 
di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla 
lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

 Utilizza le conoscenze linguistiche e metalinguistiche 
apprese per soddisfare i bisogni comunicativi. 

 

Francese 

L’alunno 

 comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari. 

 Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno 
scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari ed abituali. 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
7 obiettivi complessivamente raggiunti  
6 obiettivi raggiunti in modo essenziale  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 
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del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo 
scopo. 

 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante. 

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie 
utilizzate per imparare. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 

Comprensione orale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produzione e interazione 
orale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensione scritta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produzione scritta 

 
 
 
 

 Comprendere i punti 
essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata 
una lingua chiara e che si 
parli di argomenti familiari, 
inerenti alla scuola, al 
tempo libero, etc. 

 Individuare l’informazione 
    principale di programmi 

radio o TV su avvenimenti 
di attualità o su argomenti 
che riguardano i propri 
interessi. 

 Individuare, ascoltando 
termini e informazioni 
attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 

 

 Descrivere o presentare 
persone, condizioni di vita 
o di studio, compiti 
quotidiani; esprimere 
un’opinione motivandola 
con espressioni o frasi 
connesse in modo 
semplice. 

 Interagire con uno o più 
interlocutori 
comprendendone i punti 
chiave di una 
conversazione ed esporre 
le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile. 

 Gestire conversazioni di 
routine. 

 Esprimersi in maniera 
semplice su fatti avvenuti 
in un passato definito (es. 
yesterday, last week, two 
years ago, etc). 

 

 Leggere e individuare 
informazioni esplicite in 
brevi testi di uso 
quotidiano o in lettere 
personali. 

 Leggere testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo 

4  Gravi difficoltà nel 
comprendere il testo. 

 L'informazione è superficiale 
e non sempre corretta.  

 Le argomentazioni non sono 
consistenti. 

 Gravi e numerosi errori 
grammaticali, lessicali e 
sintattici impediscono 
talvolta la comprensione. 
Espressione frammentaria. 
Discorso articolato in frasi 
isolate.  

 Non comprende il 
messaggio, nemmeno 
se ripetuto. 

 Numerosi, gravi errori 
che rendono impossibile 
la comprensione. 

 E' molto insicuro e 
lento. Spesso si blocca. 

 Si blocca e non porta a 
termine il proprio 
discorso. 

 Ha conoscenze molto 
frammentarie e confuse 
del contenuto. 

 Non conosce il lessico o 
molto poco. Confonde 
spesso vocaboli ed 
espressioni. 

 Diffusi e gravi errori che 
rendono impossibile la 
comprensione. 

 Discorso privo di 
organizzazione logica. 
Rielaborazione assente. 

5  Comprensione parziale (solo 
alcuni elementi). Utilizza 
lessico e struttura del testo 
originale. 

 L'informazione è 
superficiale. Le 
argomentazioni non sono 
chiare. 

 Diversi errori di grammatica 
denotano isolate lacune. 
Lessico non sempre 
corretto, limitato e 
ripetitivo. Discorso a volte 
incoerente. 

 Comprende il 
messaggio con grosse 
difficoltà e solo in 
parte. 

 Diversi errori che 
impediscono la 
comprensione.      

 Si esprime con diverse 
difficoltà e insicurezze. 
A volte si blocca. 

 Reagisce in modo 
stentato, lento e con 
grosse difficoltà. 

 Conosce il contenuto 
in modo parziale e 
frammentario. 

 Commette diversi 
errori o dimostra di 
conoscere il lessico 
parzialmente. 

 Diversi errori che 
impediscono la 
comprensione. 

 Discorso articolato 
male. 
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svolgimento di giochi e per 
attività collaborative. 

 Leggere brevi storie e 
semplici testi narrativi 
corredati da immagini. 

 

 Rispondere a semplici 
questionari. 

 Raccontare per iscritto 
esperienze esprimendo 
sensazioni e opinioni con 
frasi semplici. 

 Scrivere brevi lettere 
personali adeguate al 
destinatario e brevi 
resoconti che si avvalgano 
di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi 
elementare. 

 Descrivere avvenimenti 
passati utilizzando un 
lessico semplice. 

 
 

 Riproduzione 
meccanica. 

 Rielaborazione quasi 
assente. 

6  Comprensione dei punti 
essenziali o del senso 
generale. Nella risposta 
organizza gli elementi in 
modo ripetitivo del testo, 
senza rielaborazione. 

 L'informazione è sufficiente. 
Le argomentazioni non sono 
personali, ma abbastanza 
chiare. 

 Discorso abbastanza 
coerente, sufficiente 
organizzazione interna, 
lessico essenziale, sintassi 
semplice ed elementare, 
alcuni errori grammaticali e 
lessicali. 

  Comprende il 
messaggio con delle 
difficoltà (es. Si deve 
ripetere) e non 
completamente. 

 Alcuni errori che 
possono ridurre la 
comprensione. 

 Si esprime con delle 
difficoltà e/o 
insicurezze. 

 Reagisce in modo 
sufficiente, anche se 
con delle difficoltà. 

 Conosce il contenuto 
solo nelle linee 
essenziali. 

 Usa un lessico basilare 
e spesso non 
appropriato. 

 Alcuni errori, anche 
gravi, che però non 
impediscono la 
comprensione. 

 Organizza il discorso in 
modo appena 
accettabile e rielabora 
i contenuti con 
difficoltà. 

7  Comprensione 
discreta (maggior 
parte degli elementi 
richiesti). 
Rielaborazione 
semplice. 

 L'informazione è 
discretamente ricca, 
l'argomentazione 
chiara. Qualche 
apporto personale. 

 Discorso coerente, 
discreta logica 
interna. Lessico 
adeguato ed 
abbastanza ricco. 
Qualche errore 
grammaticale e 
lessicale. 

 Comprende non 
tutte le 
informazioni 
principali. 

 Alcuni errori che 
però non 
impediscono la 
comprensione. 

 Si esprime con 
discreta 
scioltezza. 

 Reagisce in 
modo discreto. 

 Conosce 
discretamente il 
contenuto.  

 Usa un lessico 
non sempre 
appropriato. 
Commette 
alcuni errori. 

 Alcuni errori 
rilevanti. 

 Organizza il 
discorso con 
qualche 
incertezza e non 
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sempre 
rielabora i 
contenuti. 

8  Comprensione buona 
(quasi tutti gli 
elementi richiesti). 
Rielaborazione 
dell’informazione. 

 L'informazione è 
buona e ricca, 
l'argomentazione 
efficace. Gli aspetti 
problematici sono 
messi in evidenza con 
alcuni apporti 
personali. 

 Discorso coerente, 
buona logica interna. 
Lessico appropriato e 
ricco, sintassi ben 
articolata. 
Sporadici/occasionali 
errori lessicali e 
grammaticali. 

 Comprende le 
informazioni 
principali. 

 Pochi errori. 

 Si esprime con 
scioltezza. 

 Reagisce in 
modo adeguato. 

 Conosce bene il 
contenuto. 
Fornisce tutte le 
informazioni 
richieste. 

 Usa un lessico 
appropriato, 
anche se con 
delle 
imprecisioni e/o 
qualche errore.  

 Alcuni errori non 
rilevanti.  

 Organizza bene 
il discorso e 
rielabora 
abbastanza bene 
i contenuti. 

9  Comprensione ottima 
(tutti gli elementi). 

 L'informazione è 
ampia ed 
approfondita. 

 Discorso coerente, 
ottima logica interna. 
Lessico preciso e 
ricco. Sintassi corretta 
e ben articolata. 
Errori irrilevanti. 

 Comprende 
tutte le 
informazioni, 
anche quelle 
secondarie. 

 Pochissimi errori 
o nessuno. 

 Si esprime con 
grande 
scioltezza. 

 Reagisce con 
sicurezza e 
padronanza. 

 Conosce il 
contenuto anche 
nei dettagli. 

 Usa un lessico 
appropriato e 
accurato. 

 Qualche 
imprecisione o 
nessun errore. 

 Organizza il 
discorso in 
modo chiaro, 
logico e 
rielabora i 
contenuti. 

1
0 

 Comprensione ottima 
(tutti gli elementi). 
Rielaborazione 

 Comprende 
tutte le 
informazioni, 
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personale pertinente 
delle informazioni. 

 L'informazione è 
ampia ed 
approfondita, 
l'argomentazione è 
originale e critica. 

 Discorso coerente, 
ottima logica interna. 
Lessico preciso e 
ricco. Sintassi corretta 
e ben articolata. 

anche quelle 
secondarie. 

 Pochissimi errori 
o nessuno. 

 Si esprime con 
grande 
scioltezza e 
disinvoltura. 

 Reagisce con 
sicurezza e 
padronanza. 

 Conosce il 
contenuto anche 
nei dettagli. 

 Usa un lessico 
appropriato e 
accurato. 

 Qualche 
imprecisione o 
nessun errore. 

 Organizza il 
discorso in 
modo chiaro, 
logico e 
rielabora i 
contenuti.  

STORIA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE  TERZA 
 

L’alunno:  
1. Riesce in modo critico a confrontare gli avvenimenti del 
presente in relazione al passato. 
2. Ha pienamente sviluppato una coscienza civica. 
3. Sa cogliere in modo autonomo le relazioni di causa/effetto.  
 
 
 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
7 obiettivi complessivamente raggiunti  
6 obiettivi raggiunti in modo essenziale  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 

1. Conoscere gli eventi storici 
e  collocarli nel tempo e nello 
spazio 

2. Conosce gli eventi storici e 
sa collocarli con sicurezza nel 
tempo e nello spazio 

Conoscenze e abilità pienamente raggiunte  
9: Mancato raggiungimento di 1 conoscenza e abilità 
7 – 8: conoscenze e abilità raggiunte anche se in modo 
diversificato: nella conoscenza degli eventi storici e nella 
collocazione spazio-temporale, nell’uso e nella comprensione 
del lessico e dei documenti e fonti storici . 
6: conoscenze e abilità  minime raggiunte: conoscenza e 
collocazione spazio-temporale essenziali  e lessico ed analisi 
delle fonti  accettabile 
5 Parziale raggiungimento delle conoscenze e abilità 
4: Mancato raggiungimento delle conoscenze e abilità 

2. Consolidare e potenziare la 
capacità di individuare le 
relazioni tra i fatti storici 

2. Sa cogliere i nessi  causa 
/effetto che legano gli 
avvenimenti storici 

3. Consolidamento della 
capacità di comprendere e 
usare il linguaggio storico e 
gli strumenti specifici 

3. Sa comprendere e usare  il 
linguaggio storico e gli 
strumenti disciplinari  

4. Comprende  le 
fondamentali problematiche 
della realtà civile 

4. Comprende e sa analizzare 
le problematiche della realtà 
civile 

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
L’alunno deve:  

- Osservare e leggere immagini 
- Esprimersi e comunicare 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
7 obiettivi complessivamente raggiunti  
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 6 obiettivi raggiunti in modo essenziale  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 

Percezione visiva 
 
-Potenziare la capacità di 
comprensione e uso del 
linguaggio specifico 
 

 Potenziare le capacità 
percettive, visive e di 
analisi, sintesi e 
raffigurazione 

 Leggere e interpretare i 
contenuti di messaggi 
visivi, acquisendo 
padronanza nell’uso del 
linguaggio visuale 

 Comprendere il contesto 
in cui i messaggi visivi 
sono stati prodotti 

 

-  Saper comprendere le relazioni tra la realtà e le diverse forme 
di raffigurazione (6) 
-Saper utilizzare procedure per l’osservazione analitica e 
selettiva delle opere d’arte (6) 
-Saper riconoscere, attraverso l’osservazione, ogni forma di 
messaggio visivo (7/8) 
-Saper individuare simboli e metafore nel linguaggio dell’arte e 
della pubblicità (9/10)                                                                              

Produzione e rielaborazione 
 
-Consolidare la conoscenza e 
l’uso di mezzi, di materiali e 
tecniche espressive 
-Affinare la capacità di 
produzione e rielaborazione 
personale di messaggi 
espressivi 
 

 Acquisire maggior 
padronanza nell’uso 
degli strumenti e delle 
tecniche artistiche 

 Applicare le tecniche 
espressive proposte 

 Potenziare capacità di 
rappresentazione 

 Migliorare capacità 
immaginative ed 
espressive 

 Produrre messaggi visivi 
con tecniche e materiali 
diversi 

 

-Saper usare gli strumenti e le tecniche fondamentali nella 
produzione a tema potenziando l’abilità di coordinazione oculo-
manuale (6)  
-Saper usare correttamente e consapevolmente tecniche e 
materiali diversi nella produzione a tema (7/8) 
-Saper utilizzare strumenti e tecniche interattive e informatiche 
nella produzione personale (9/10) 
-Saper produrre e rielaborare semplici messaggi visivi (6) 
-Saper rappresentare la profondità spaziale in prospettiva 
frontale, d’angolo’ per fasce cromatiche e per figure 
sovrapposte (7/8) 
-Saper produrre e rielaborare messaggi visivi attraverso l’uso 
consapevole del linguaggio e delle regole della composizione 
(9/10) 

 

Lettura e comprensione 
 
-Conoscere documenti 
significativi del patrimonio 
artistico-culturale e i principali 
temi di salvaguardia 
ambientale 
 

 Leggere e comprendere 
le tipologie fondamentali 
dei beni artistico-
culturali 

 Individuare sul territorio 
il patrimonio artistico e 
riconoscerne le funzioni 

 Comprendere il valore 
del patrimonio artistico 
e ambientale 

-Riconoscere e descrivere gli elementi essenziali del patrimonio 
artistico-culturale di un periodo storico studiato (6) 
-Conoscere gli aspetti significativi del patrimonio artistico-
culturale dall’800 ai giorni nostri (7/8) 
-Saper formulare ipotesi di cura e conservazione del patrimonio 
artistico (9/10)  
-Saper assumere comportamenti corretti e responsabili nella 
fruizione del patrimonio artistico e ambientale (9/10) 
 

MUSICA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE III 
L’alunno: 

 Possedere le tecniche  esecutive di base di uno 
strumento didattico ed eseguire semplici brani  
melodici e ritmici, per lettura e imitazione.   

 Riprodurre correttamente  con la voce, per imitazione 
e/o per lettura, semplici  brani . 

  Riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato 
le strutture fondamentali del linguaggio musicale e la 
loro valenza espressiva, anche in relazione ad altri 
linguaggi, mediante l’ascolto di brani musicali  
appartenenti a  generi,  stili e forme storicamente. 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
7 obiettivi complessivamente raggiunti  
6 obiettivi raggiunti in modo essenziale  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 
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Rapporto suono- segno: 

 1. Potenziamento delle 

conoscenze specifiche del 

linguaggio musicale e delle 

capacità di riconoscerne e 

utilizzarne le strutture 

2. Leggere e scrivere i simboli 

musicali che rappresentano  i 

suoni. 

3. Saper utilizzare gli elementi 

specifici del linguaggio 

musicale nell’ambito della 

pratica vocale e strumentale. 

Le conoscenze avanzate: 

indicazioni  di movimento, 

agogica.  Il metronomo 

.Sincope, legato, staccato, 

gruppi irregolari. Inciso, 

frase, semi frase. 

Leggere semplici brani 

musicali. 

Lettura e scrittura sul 

pentagramma. Esercitazioni 

individuali e di gruppo di 

scrittura e lettura musicale 

10/9 Saper leggere e riconoscere,  la notazione musicale  in 
modo coretto . 

8/7 Saper leggere e riconoscere,  la notazione musicale  in modo 
quasi coretto di  un semplice brano musicale. 

6   Saper leggere e riconoscere  alcuni elementi della notazione 
musicale di un semplice brano musicale . 

5 Riconoscere con difficoltà gli elementi di base della notazione 
musicale. 

4 Non conoscere gli elementi della notazione musicale   

Pratica strumentale e vocale: 
  1. Saper intonare  ed 

eseguire correttamente un 

canto  sia individualmente che 

in coro. 

2. Saper eseguire semplici 

brani con il flauto dolce e/o la 

tastiera.  

3. Saper utilizzare gli 

strumenti ritmici di uso più 

comune. 

4. Prendere parte in modo 
corretto ad un’esecuzione di 
gruppo. 

Riprodurre con la voce, per 

imitazione e/o per lettura, 

brani corali, desunti da 

repertori senza preclusioni di 

generi, epoche e stili. 

Saper eseguire semplici brani 

ritmici e melodici, con lo 

strumento musicale, sia per 

imitazione sia decodificando 

la notazione musicale. 

 

10/9 Saper eseguire un brano musicale, sia con la voce o 
strumento,   decodificando  la notazione musicale. 

7/8 Saper eseguire un brano musicale, sia con la voce o 
strumento,   decodificando quasi correttamente la notazione 
musicale. 

6 Saper eseguire un brano musicale, sia con la voce o 
strumento,   decodificando con qualche difficoltà la notazione 
musicale. 

5/ Eseguire un brano musicale, sia con la voce o strumento,   per 
imitazione . 

4.Non sa eseguire un brano musicale. 
 

La musica nel tempo 
Acquisire la conoscenza 
dell’uso e della funzione della 
musica nei vari contesti storici 
e sociali 
  

Conoscere le varie fonti 

(sonore, iconografiche, 

letterarie, ecc.)che possono 

fornire informazioni storico-

musicali. 

Conoscere le varie funzioni 
della musica nei differenti 
contesti storici e sociali 

10/9 Saper relazionare in modo esaustivo i vari contesti storici e 
sociali dei vari periodi  musicali. 

8 Saper relazionare senza incertezze i vari contesti storici e 
sociali dei vari periodi   musicali. 

7 Saper relazionare con qualche difficoltà i vari contesti storici e 
sociali dei vari periodi   musicali. 

6 Saper  riconoscere in modo semplice le relazioni  che 
intercorrono tra pratiche musicali e contesti storici e sociali 

5  Riconoscere in modo semplice, con difficoltà, le relazioni  che 
intercorrono tra pratiche musicali e contesti storici e sociali 

4 Non riconoscere in modo semplice le relazioni  che 
intercorrono tra pratiche musicali e contesti storici e sociali 

 

Ascoltare per analizzare 
Acquisire la capacità di 

analizzare gli eventi sonori 

della realtà e i diversi timbri 

strumentali 

 
 

Riconoscere e differenziare 

gli strumenti musicali per 

appartenenza alle varie 

“famiglie”. 

Riconoscere e differenziare 

gli eventi sonori in base ai 

suoi parametri altezza 

10/9 Saper riconoscere e differenziare gli strumenti musicali e  
contestualizzare i vari  generi. 

8/7 Riconoscere e differenziare ,con qualche difficoltà, gli 
strumenti musicali e  contestualizzare i vari  generi.  

6 Riconoscere e differenziare ,con  difficoltà, i diversi timbri 
degli strumenti musicali .. 

5 Non saper riconoscere e differenziare   i diversi timbri degli 
strumenti musicali 
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,intensità, timbro. 

  
 

 

MATEMATICA  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE III 
L’alunno deve saper 

 Formalizzare e generalizzare fatti e fenomeni 
mediante il numero, ai fini di rappresentare 
matematicamente la realtà 

 Esplorare la realtà individuando la presenza di 
regolarità e strutture geometriche di cui utilizzare 
caratteristiche e proprietà 

 Interpretare la realtà confrontando grandezze, 
dati e procedimenti di soluzione, individuando 
le strategie risolutive   

 Raccogliere, organizzare, rappresentare e 
interpretare  dati. 

 Comprendere ed utilizzare linguaggi specifici. 
 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
7 obiettivi complessivamente raggiunti  
6 obiettivi raggiunti in modo essenziale  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 

Numero Conoscere e 
applicare le tecniche del 
calcolo scritto e mentale 
con i numeri razionali e 
adottarle secondo 
opportunità.  
Risolvere espressioni e 
semplici equazioni con i 
numeri razionali.  
Applicare a numeri e 
operazioni proprietà 
matematiche e algebriche. 
Fare stime approssimative 
del risultato di 
un’operazione matematica 
per controllare la 
plausibilità del calcolo 
eseguito. 
Riconosce l’utilità delle 
diverse categorie di 
numeri e traduce in 
termini matematici 
situazioni problematiche e 
relazioni. 
 

Sa eseguire le operazioni con  
i numeri razionali, elevare a 
potenza e applicare le 
opportune proprietà.  Sa 
confrontare numeri razionali 
rappresentandoli sulla retta.  
Sa risolvere e applicare 
tecniche di calcolo algebrico.    

9/10 Obiettivi raggiunti  pienamente o in modo eccellente  
(conosce e applica le caratteristiche di diversi insiemi numerici 
autonomamente, risolve situazioni problematiche ed esegue 
con padronanza le operazioni di calcolo) 
 7/8 Obiettivi raggiunti complessivamente o in modo 
soddisfacente (conosce le caratteristiche di diversi insiemi ed 
opera con discreta correttezza ed in modo logico in contesti 
noti) 
 6  Obiettivi raggiunti in modo essenziale (riconosce alcuni 
insiemi numerici, ha acquisito meccanismi di calcolo e  
comprende la risoluzione di semplici situazioni problematiche 
Riconosce alcuni insiemi numerici, ha acquisito meccanismi di 
calcolo e  comprende la risoluzione di semplici problemi) 
5 Obiettivi parzialmente raggiunti (riconosce parzialmente gli 
insiemi numerici, ha acquisito alcuni meccanismi di calcolo; se 
guidato comprende la soluzione di semplici problemi) 
4 Obiettivi non raggiunti (non conosce gli insiemi numerici; Non 
ha acquisito meccanismi di calcolo e pur guidato comprende 
con difficoltà la  soluzioni  di semplici problemi.) 

Spazio e figure 
Conoscere le caratteristiche e 
riprodurre enti e figure 
geometriche con gli opportuni 
strumenti. 
Scomporre figure 
geometriche complesse in 
figure elementari. 
Stimare e calcolare perimetri, 
aree  e volumi facendo ricorso 
alle proprietà e alle formule 

Conosce e sa applicare  le 
proprietà delle figure piane e 
solide. 
Sa risolvere  problemi e 
applicare correttamente i 
teoremi  e sa utilizzare gli 
strumenti opportuni  (riga, 
squadra, compasso…. ). 
Sa riconoscere grandezze 
proporzionali e figure simili 
in vari contesti. 

9/10 Obiettivi raggiunti pienamente o in modo eccellente 
(conosce le caratteristiche e le proprietà di enti e figure 
geometriche a cui assimila gli oggetti del reale di cui 
rappresenta con precisione e sicurezza; scompone e calcola in 
modo rigoroso, ricorrendo a formule e teoremi, tutti gli 
elementi ) 
7/8 Obiettivi raggiunti complessivamente o in modo 
soddisfacente (conosce diverse caratteristiche e proprietà di 
enti e figure geometriche che rappresenta in modo corretto  e 
riconosce nella realtà  utilizzandole in formule e contesti noti)  
6 Obiettivi raggiunti in modo essenziale (conosce alcune 
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opportune. 
Confrontare grandezze 
omogenee ed applicare 
teoremi nella soluzione di  
problemi geometrici.  
 

caratteristiche di enti e figure geometriche che, guidato, 
riconosce nella realtà e inserisce in formule e contesti indicati) 
5 Obiettivi parzialmente raggiunti (conosce parzialmente 
caratteristiche di enti e figure geometriche e solo se guidato li 
inserisce in formule e contesti indicati) 
4 Obiettivi non raggiunti (non conosce  le caratteristiche di enti 
e figure geometriche e non utilizza in modo appropriato le  
formule) 

Relazioni e funzioni 
Riconoscere proprietà, 
analogie, differenze e  
relazioni  tra grandezze ed 
esprimerle con formule 
generali. 
Interpretare e trasformare 
formule.  
Rappresentare relazioni 
con opportune modalità ( 
grafici, piano 
cartesiano...).  
Riconoscere classi di 
problemi. 
Risolvere problemi  
individuando dati, 
adottando   adeguate 
strategie di soluzione 
(equazioni di I grado 
incluse) e verificare il 
raggiungimento 
dell’obiettivo.  
 
   

Sa leggere, interpretare e 
trasformare formule. 
Sa riconoscere in fatti e 
fenomeni relazioni tra 
grandezze. 
Sa usare coordinate 
cartesiane, diagrammi, 
tabelle per rappresentare 
relazioni e funzioni. 
 

9/10 Obiettivi raggiunti pienamente o in modo eccellente 
(interpreta fenomeni tratti dalla realtà confrontando in modo 
pertinente le grandezze utilizzate e riconosce classi di problemi  
prospettando ipotesi di soluzione con sicurezza e precisione 
7/8 Obiettivi raggiunti complessivamente o in modo 
soddisfacente (riconosce classi di problemi  che risolve 
individuando i relativi percorsi di soluzione; stabilisce relazioni 
che rappresenta in modo corretto ) 
6 Obiettivi raggiunti in modo essenziale (risolve problemi 
concreti  individuando i percorsi di soluzione e rappresenta 
abbastanza correttamente le relazioni date) 
5 Obiettivi parzialmente raggiunti (guidato comprende i percorsi 
di soluzione di alcune tipologie di problemi e riconosce le 
relazioni tra i loro elementi) 
4 Obiettivi non raggiunti  (comprende con notevole difficoltà i 
per corsi di soluzione di alcune tipologie di problemi) 

Misure, dati, previsioni 
Raccogliere dati,  organizzarli, 
confrontarli e rappresentarli. 
Elaborare dati, rilevare ed 
utilizzare le distribuzioni delle 
frequenze assolute e relative, 
con calcolo di  percentuali,  
valori medi, moda, media e 
mediana. 
Riconoscere relazioni tra 
eventi. 
Calcolare la probabilità 
semplice di un evento. 

Sa raccogliere e classificare 
dati ottenuti da misurazioni. 
Sa rappresentare ed 
interpretare dati . 
 

9/10 Obiettivi raggiunti pienamente o in modo eccellente (si 
avvale del confronto di un insieme di dati per adottare con 
precisione ed in modo pertinente le risoluzioni possibili) 
7/8 Obiettivi raggiunti complessivamente o in modo 
soddisfacente (riconosce l’utilità dell’interpretazione e del 
confronto di insiemi di dati, per la soluzione di problematiche 
concrete) 
6 Obiettivi raggiunti in modo essenziale (sa utilizzare abbastanza 
correttamente un insieme di dati per risolvere problematiche 
concrete) 
5 Obiettivi parzialmente raggiunti (guidato utilizza strategie 
note per rappresentare un insieme di dati e risolvere 
problematiche concrete) 
4 Obiettivi non raggiunti (pur guidato, non utilizza strategie note 
per rappresentare un insieme di dati) 

GEOGRAFIA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
L’alunno: 
1. Legge in modo autonomo il territorio e l’ambiente, sia 
attraverso osservazione diretta sia mediante rappresentazioni 
cartografiche e statistiche 
2. Riesce a cogliere in un territorio le stratificazioni dovute a 
interventi umani successivi nel corso del tempo 
3. Consoce e mette in atto comportamenti di salvaguardia 
dell’ambiente 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
7 obiettivi complessivamente raggiunti  
6 obiettivi raggiunti in modo essenziale  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 
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1. Riconoscere in modo 
autonomo l’ambiente fisico e 
antropico 

 10-abilità e conoscenze pienamente conseguite pienamente  
9: Mancato raggiungimento di 1 conoscenza e abilità. 
7 – 8: conoscenze e abilità raggiunte anche se in modo 
diversificato: nella conoscenza del territorio, nello stabilire tra 
uomo e ambiente , nel ,linguaggio e negli strumenti propri della 
disciplina. 
Conoscenza e abilità minime raggiunte: conoscenza essenziale 
del  territorio e delle relazioni dell’uomo e dell’ambiente, del 
linguaggio e degli strumenti propri della disciplina 

5 Parziale raggiungimento delle conoscenze e abilità 
4: Mancato raggiungimento delle conoscenze e abilità 

 1. Sa osservare in modo 
autonomo l’ambiente 

2. Comprendere e analizzare  
le relazioni tra uomo e 
ambiente 

2. Sa cogliere in modo 
autonomo e relazioni tra 
uomo e ambiente 

3. Utilizzare con proprietà il 
linguaggio e gli strumenti 
specifici della disciplina  

3. Sa utilizzare con sicurezza 
il linguaggio e gli strumenti 
specifici della disciplina 

SCIENZE  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE III 
L’alunno deve saper: 
Descrivere, sperimentare, ricercare, organizzare e 
documentare  
 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
7 obiettivi complessivamente raggiunti  
6 obiettivi raggiunti in modo essenziale  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 

Utilizzare i concetti fisici 

fondamentali in varie 

situazioni di esperienza, 

raccogliere dati , trovare  

relazioni e realizzare 

esperienze. Costruire e 

utilizzare correttamente il 

concetto di energia come 

quantità che si conserva.  

Sa osservare, descrivere, 

confrontare concetti fisici 

quali: volume, peso specifico, 

carica elettrica……) 

effettuando esperimenti e 

comparazioni 

9/10 - Obiettivi raggiunti pienamente o in modo eccellente 

(osserva,  analizza, comprende  ed espone in modo sicuro  

e/o  pertinente i vari fenomeni  fisici e chimici) 

7/8  - Obiettivi raggiunti sostanzialmente o in modo 

soddisfacente (osserva , analizza comprende  ed espone in 

modo chiaro e/o completo i vari fenomeni fisici e chimici) 

6 - Obiettivi raggiunti in modo essenziale (osserva,  ed espone 

con un linguaggio semplice i vari fenomeni  fisici e chimici) 

5 – Obiettivi parzialmente raggiunti (osserva ed espone se 

guidato i vari  fenomeni fisici e chimici) 

4 – Obiettivi non raggiunti   

 Conoscere, rispettare il 

proprio corpo in quanto entità 

irripetibile. Conoscere le basi 

biologiche della trasmissione 

dei caratteri ereditari 

acquisendo le prime 

elementari nozioni di 

Genetica.. Rispettare e 

preservare la biodiversità nei 

sistemi ambientali. 

Sa distinguere e conosce le  

caratteristiche anatomiche  e 

fisiologiche del corpo umano 

acquisendo corrette 

informazioni sullo sviluppo 

puberale e la sessualità. 

Riesce ad individuare le basi 

biologiche dell’ereditarietà e 

l’influenza ambientale su di 

essa. 

9/10 - Obiettivi raggiunti pienamente o in modo eccellente 

(osserva,  analizza, comprende  ed espone in modo sicuro  

e/o  pertinente le caratteristiche  anatomiche del corpo, i 

cambiamenti  e l’influenza ambientale) 

7/8  - Obiettivi raggiunti sostanzialmente o in modo 

soddisfacente (osserva , analizza comprende  ed espone in 

modo chiaro e/o completo le caratteristiche anatomiche del 

corpo, i cambiamenti.) 

6 - Obiettivi raggiunti in modo essenziale (osserva,  ed espone 

con un linguaggio semplice le caratteristiche anatomiche del 

corpo e i cambiamenti  ) 

5 – Obiettivi parzialmente raggiunti (osserva ed espone se 

guidato le caratteristiche anatomiche del corpo umano e i 
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cambiamenti) 

4 – Obiettivi non raggiunti   

Conoscere la struttura della 

Terra e i suoi movimenti 

interni e i meccanismi 

fondamentali dei 

cambiamenti globali e la 

struttura dell’Universo 

Sa osservare e talvolta 

interpretare le 

trasformazioni ambientali, in 

particolare quelle 

conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

9/10 - Obiettivi raggiunti pienamente o in modo eccellente 

(osserva,  analizza, comprende  ed espone in modo sicuro  

e/o  pertinente gli adattamenti e le trasformazioni dei viventi  in 

relazione all’ambiente) 

7/8  - Obiettivi raggiunti sostanzialmente o in modo 

soddisfacente (osserva , analizza comprende  ed espone in 

modo chiaro e/o completo gli adattamenti e le trasformazioni 

dei viventi in relazione all’ambiente) 

6 - Obiettivi raggiunti in modo essenziale (osserva,  ed espone 

con un linguaggio semplice  gli adattamenti e le trasformazioni 

dei viventi in relazione all’ambiente) 

5 – Obiettivi parzialmente raggiunti (osserva ed espone se 

guidato gli adattamenti e le trasformazioni dei viventi in 

relazione all’ambiente) 

4 – Obiettivi non raggiunti   

CORPO, MOVIMENTO, SPORT  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE III 
L’alunno: 

- sa orientarsi nelle diverse situazioni di gioco della 
pallamano, pallavolo e calcio a 5 (per i maschi) 

- sa cooperare per il raggiungimento dello scopo 
prefissato nella pallamano, pallavolo e calcio a 5 

- sa rispettare le regole dei principali sport di squadra e 
quelli praticati a livello scolastico (pallavolo, 
pallamano e calcio a 5) 

- sa adottare comportamenti appropriati per la 
sicurezza propria e dei compagni 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
7 obiettivi complessivamente raggiunti  
6 obiettivi raggiunti in modo essenziale  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 

Consolidamento e 

coordinamento degli schemi 

motori di base 

Potenziare e 

consolidare  la 

coscienza della 

propria corporeità,  

del proprio livello 

iniziale e della 

progressiva 

maturazione delle 

capacità 

coordinative con 

abilità in gesti 

specifici. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN MODO ECCELLENTE 

Sa realizzare in modo eccellente  e completo  movimenti che 

richiedono l’associazione dei diversi segmenti corporei  in azioni 

motorie specifiche (gesti atletici e sportivi) in relazione allo 

spazio ed al tempo.   (voto 10) 

OBIETTIVI PIENAMENTE RAGGIUNTI 

Sa realizzare in modo ottimale e completo movimenti che 

richiedono l’associazione dei diversi segmenti corporei  in azioni 

motorie specifiche (gesti atletici e sportivi) in relazione allo 

spazio ed al tempo. (voto 9) 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN MODO SODDISFACENTE 

Sa realizzare in modo ottimale movimenti che richiedono 

l’associazione dei diversi segmenti corporei  in azioni  motorie 
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specifiche (gesti atletici e sportivi) in relazione allo spazio ed al 

tempo. (voto 8) 

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI  

Sa realizzare in modo discreto movimenti che richiedono  

l’associazione dei diversi segmenti corporei  in azioni motorie 

specifiche (gesti atletici e sportivi) in relazione allo spazio ed al 

tempo. (voto 7) 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI IN MODO ESSENZIALE 

Sa realizzare sufficientemente movimenti che richiedono  

l’associazione dei diversi segmenti corporei  in azioni motorie 

specifiche (gesti atletici e sportivi) in relazione allo spazio ed al 

tempo. (voto 6) 

OBIETTIVI PARZIALMENTE RAGGIUNTI 

Sa realizzare parzialmente  movimenti che richiedono  

l’associazione dei diversi segmenti corporei  in azioni motorie 

specifiche (gesti atletici e sportivi) in relazione allo spazio ed al 

tempo. (voto 5) 

OBIETTIVI NON RAGGIUNTI 

Non sa realizzare  movimenti che richiedono  l’associazione dei 

diversi segmenti corporei  in azioni motorie specifiche (gesti 

atletici e sportivi) in relazione allo spazio ed al tempo. (voto 4) 

Potenziamento 

fisiologico 

 

Consolidamento e 

potenziamento delle 

tecniche di miglioramento 

delle capacità condizionali 

(forza, resistenza, velocità, 

mobilità articolare)  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN MODO ECCELLENTE 

Sa realizzare uno sforzo prolungato nel tempo con impegno 

d’intensità medio elevata, conosce ed esegue in modo 

eccellente gli esercizi di forza, velocità e di mobilità articolare 

(voto 10) 

OBIETTIVI PIENAMENTE RAGGIUNTI 

Sa realizzare uno sforzo prolungato nel tempo con impegno 

d’intensità medio elevata, conosce ed esegue correttamente  gli 

esercizi di forza (voto  9)  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN MODO SODDISFACENTE 

Sa realizzare uno sforzo prolungato nel tempo con impegno 

d’intensità media, conosce ed esegue in modo soddisfacente  gli 

esercizi di forza, velocità e di mobilità; (voto 8) 

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI 

Sa realizzare uno sforzo mediamente prolungato nel tempo con  

impegno d’intensità media, conosce ed esegue  in modo 

accettabile  gli esercizi di forza, velocità e di mobilità; (voto 7) 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI IN MODO ESSENZIALE 

Sa realizzare uno sforzo sufficientemente prolungato nel tempo 
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con impegno d’intensità media, conosce ed esegue  in modo 

sufficiente  gli esercizi di forza, velocità e di mobilità; (voto 6) 

OBIETTIVI PARZIALMENTE RAGGIUNTI 

Sa realizzare uno sforzo parzialmente prolungato nel tempo con 

impegno d’intensità bassa, conosce ed esegue in modo  parziale  

gli esercizi di forza, velocità e di mobilità; (voto 5) 

OBIETTIVI NON RAGGIUNTI 

Non sa realizzare uno sforzo  prolungato nel tempo con 

impegno d’intensità bassa, non conosce e non esegue  gli 

esercizi di forza, velocità e di mobilità; (voto 4) 

Il gioco, lo sport, le regole ed il 

fair play 

Ritagliarsi un ruolo 

determinato all’interno della 

squadra, cooperando al 

raggiungimento del risultato 

prefissato, nel rispetto delle 

regole, dei compagni, 

dell’avversario e dell’arbitro. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN MODO ECCELLENTE 

Leader positivo all’interno della squadra; conosce  in modo 

eccellente e completo i regolamenti dei giochi sportivi;  è 

sempre rispettoso delle regole di gioco, dei compagni, 

dell’avversario e dell’arbitro. (voto 10) 

 OBIETTIVI PIENAMENTE RAGGIUNTI 

Leader positivo all’interno della squadra; conosce 

 in modo corretto e completo i regolamenti dei 

 giochi sportivi;  è sempre rispettoso delle regole di 

 gioco, dei compagni, dell’avversario e dell’arbitro. (voto 9) 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN MODO SODDISFACENTE 

Collabora in modo ottimale con la squadra; conosce 

i regolamenti dei giochi sportivi;  è sempre rispettoso delle 

regole di gioco, dei compagni, dell’avversario e dell’arbitro.  

(voto 8) 

OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI 

Collabora in modo soddisfacente con la squadra; conosce i 

regolamenti dei giochi sportivi;  in genere rispettoso delle regole 

di gioco, dei compagni, dell’avversario e dell’arbitro. (voto 7) 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI IN MODO ESSENZIALE 

Collabora sufficientemente con la squadra; conosce 

sufficientemente  i regolamenti dei giochi sportivi;  non sempre 

rispetta le regole di gioco, i compagni,  l’avversario e  l’arbitro. 

(voto 6) 

OBIETTIVI PARZIALMENTE RAGGIUNTI 

Collabora parzialmente con la squadra; conosce parzialmente  i 

regolamenti dei giochi sportivi;  non sempre rispetta le regole di 

gioco, i compagni,  l’avversario e  l’arbitro. (voto 5) 



142 

 

OBIETTIVI NON RAGGIUNTI 

Non collabora con la squadra; non conosce i regolamenti dei 

giochi sportivi;  non rispetta le regole di gioco, i compagni,  

l’avversario e  l’arbitro. (voto 4) 

RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE III 
L’alunno: 
• Riconoscere le caratteristiche distintive della fede cristiana e 

dei personaggi biblici in rapporto alle altre religioni  

• Percepire la grande responsabilità di ogni uomo nella 

realizzazione del proprio progetto di vita  

• Mettere a confronto spiegazioni religiose e scientifiche 

OTTIMO   obiettivi raggiunti in modo eccellente 
DISTINTO obiettivi pienamente raggiunti 
BUONO     obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
 SUFFICIENTE  obiettivi raggiunti in modo essenziale  
NON SUFFICIENTE obiettivi  non raggiunti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 

LE DOMANDE RELIGIOSE 
DELL'UOMO 
L’alunno, al termine della 
classe terza... 
Riconosce che da sempre gli 
esseri 
umani hanno dovuto 
affrontare le 
domande sull’esistenza e il 
destino 
finale per dare un senso alla 
loro vita 
e, conoscendo le maggiori 
esperienze 
religiose dei vari popoli e 
nazioni (in 
particolar modo le religioni 
orientali), 
scopre che Dio ha dato una 
risposta alle grandi domande 
che l’uomo da 
sempre si pone.  
 

Sa cogliere l’importanza della 
dimensione religiosa 
nell’esistenza 
dell’uomo e il suo legame 
con la 
ricerca di senso. 

Conosce gli elementi 
fondamentali 
delle religioni orientali (in 
modo 
particolare Induismo, 
Buddhismo e 
religioni cinesi) e stabilisce 
un 
confronto fra i loro 
contenuti. 

Sa confrontare i contenuti 
specifici 
del Cristianesimo con quelli 
delle 
altre religioni. 

Coglie nei documenti della 
Chiesa 
le indicazioni che favoriscono 
l’incontro, il confronto e la 
convivenza tra le persone di 
diversa 
cultura e religione. 
• Individua e conosce alcuni 
aspetti 
delle sette e dei nuovi 
movimenti 
religiosi sapendoli porre a 
confronto 
con il Cristianesimo. 

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività 

proposte, dimostrando interesse e impegno lodevoli. E ben 

organizzato nel lavoro, che realizza in modo autonomo ed 

efficace. Molto disponibile al dialogo educativo. OTTIMO (10) 

L’alunno/a da il proprio contributo con costanza in tutte le 
attività; 
si applica con serietà ; interviene spontaneamente con 
pertinenza 
ed agisce Positivamente nel gruppo. E’ disponibile al confronto 
critico e al dialogo educativo.  
DISTINTO (9) 
 
L’alunno è abbastanza responsabile e corretto, discretamente 
impegnato nelle attività; è partecipe e disponibile all’attività 
didattica e al dialogo educativo.  
BUONO (7-8) 
 
L’alunno ha un sufficiente interesse nei confronti degli 
argomenti 
proposti, partecipa anche se non attivamente all’attività 
didattica in 
classe. E’ disponibile al dialogo educativo se stimolato. 
SUFFICIENTE (6) 
 
L’alunno non dimostra il minimo interesse nei confronti della 
materia, non partecipa alla attività didattica e non si applica ad 
alcun lavoro richiesto. Il dialogo educativo è totalmente 
assente. 
Impedisce il regolare svolgimento della lezione. NON 
SUFFCIENTE (5) 

PROGETTO DI VITA 
copre, nella sua crescita, le 
funzioni di 
un progetto per realizzarsi 
come 

Prende coscienza della 
propria 
identità e della necessità di 
costruirsi un progetto di vita. 

Sa cogliere e far proprie le 

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività 

proposte, dimostrando interesse e impegno lodevoli. E ben 

organizzato nel lavoro, che realizza in modo autonomo ed 

efficace. Molto disponibile al dialogo educativo. OTTIMO (10) 
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persona ed individua in Gesù 
di 
Nazareth un modello 
significativo con 
cui confrontarsi. 

varie fasi di realizzazione di 
un progetto di vita. 

Sa far emergere i propri 
sogni e desideri e li confronta 
con i propri limiti e capacità. 

Individua le caratteristiche 
di quei progetti di vita 
presenti attorno a sé, nella 
società e nella cultura di oggi 
(i modelli attuali). 

Riconosce gli elementi che 
costituiscono un progetto di 
vita: i valori orientativi e i 
comportamenti che li 
concretizzano. 

Approfondisce il significato 
del valore della libertà. 

Conosce il progetto di vita 
di Gesù centrato sull’amore e 
il dono di sé. 

L’alunno/a da il proprio contributo con costanza in tutte le 
attività; 
si applica con serietà ; interviene spontaneamente con 
pertinenza 
ed agisce Positivamente nel gruppo. E’ disponibile al confronto 
critico e al dialogo educativo.  
DISTINTO (9) 
 
L’alunno è abbastanza responsabile e corretto, discretamente 
impegnato nelle attività; è partecipe e disponibile all’attività 
didattica e al dialogo educativo.  
BUONO (7-8) 
 
L’alunno ha un sufficiente interesse nei confronti degli 
argomenti 
proposti, partecipa anche se non attivamente all’attività 
didattica in 
classe. E’ disponibile al dialogo educativo se stimolato. 
SUFFICIENTE (6) 
 
L’alunno non dimostra il minimo interesse nei confronti della 
materia, non partecipa alla attività didattica e non si applica ad 
alcun lavoro richiesto. Il dialogo educativo è totalmente 
assente. 
Impedisce il regolare svolgimento della lezione. NON 
SUFFCIENTE (5) 

UN SI ALLA VITA 
Comprende il valore delle 
relazioni 
fondamentali della vita 
umana (con il 
mondo, con gli altri, con Dio) 
e coglie 
come il progetto di Dio (in 
particolar 
modo nella persona di Gesù 
Cristo) sia rivolto alla salvezza 
degli uomini e 
del mondo. 

Conosce e analizza i primi 
capitoli del testo biblico della 
Genesi. 

Capisce che la posizione 
scientifica sull’origine del 
mondo e della vita non è in 
contrasto con la posizione 
di fede esplicitata nel testo 
biblico. 
Capisce che l’uomo è 

responsabile nei confronti 
del creato e di chi lo abita. 

Sa intuire la presenza del 
bene e del male nella storia 
dell’umanità e riflettere sul 
ruolo fondamentale della 
coscienza come guida per 
distinguere il bene dal male. 

Sa integrare la riflessione 
sul bene e sul male con lo 
studio del testo biblico del 
Decalogo. 
Scopre l’importanza 

dell’affettività e della 
sessualità per la propria 
crescita come persona e 
conosce l’insegnamento 
cristiano su questa 
dimensione della vita umana. 

Indica il senso proprio 
della storia della salvezza 
come storia degli intensi 
rapporti tra Dio e l’uomo, e 
capisce che Gesù Cristo è la 
fonte della salvezza cristiana. 

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività 

proposte, dimostrando interesse e impegno lodevoli. E ben 

organizzato nel lavoro, che realizza in modo autonomo ed 

efficace. Molto disponibile al dialogo educativo. OTTIMO (10) 

L’alunno/a da il proprio contributo con costanza in tutte le 
attività; 
si applica con serietà ; interviene spontaneamente con 
pertinenza 
ed agisce Positivamente nel gruppo. E’ disponibile al confronto 
critico e al dialogo educativo.  
DISTINTO (9) 
 
L’alunno è abbastanza responsabile e corretto, discretamente 
impegnato nelle attività; è partecipe e disponibile all’attività 
didattica e al dialogo educativo.  
BUONO (7-8) 
 
L’alunno ha un sufficiente interesse nei confronti degli 
argomenti 
proposti, partecipa anche se non attivamente all’attività 
didattica in 
classe. E’ disponibile al dialogo educativo se stimolato. 
SUFFICIENTE (6) 
 
L’alunno non dimostra il minimo interesse nei confronti della 
materia, non partecipa alla attività didattica e non si applica ad 
alcun lavoro richiesto. Il dialogo educativo è totalmente 
assente. 
Impedisce il regolare svolgimento della lezione. NON 
SUFFCIENTE (5) 
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Riflette sul concetto di 
felicità e salvezza cristiana a 
partire dal testo evangelico 
delle Beatitudini. 

IL CRISTIANO NEL MONDO 
Analizza il mondo in cui vive e 
sa 
cogliere le problematiche 
attuali più 
urgenti; comprende 
l’atteggiamento 
del cristiano nel mondo, che 
ha come 
dovere quello di mettere in 
pratica gli 
ideali cristiani nell’ambiente 
in cui 
vive, calibrando, giorno dopo 
giorno, 
la propria vita su quella di 
Gesù 
Cristo. 

Prende coscienza di alcuni 
problemi 
della società attuale e delle 
situazioni di indigenza in cui 
vive 
gran parte dell’umanità. 

Comprende che, per il 
cristiano, la 
persona è chiamata a 
contribuire 
allo sviluppo della società 
nella 
giustizia e nel rispetto dei 
diritti di 
ognuno. 

Sa affrontare in modo 
critico 
tematiche di interesse sociale 
come 
la pace, la carità, la difesa e 
la 
promozione dei diritti 
fondamentali 
dell’uomo. 

Sa apprezzare le 
testimonianze di 
cristiani che hanno accolto 
nella 
loro vita il Vangelo e cogliere 
la 
dimensione fondamentale 
della 

speranza cristiana. 

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività 

proposte, dimostrando interesse e impegno lodevoli. E ben 

organizzato nel lavoro, che realizza in modo autonomo ed 

efficace. Molto disponibile al dialogo educativo. OTTIMO (10) 

L’alunno/a da il proprio contributo con costanza in tutte le 
attività; 
si applica con serietà ; interviene spontaneamente con 
pertinenza 
ed agisce Positivamente nel gruppo. E’ disponibile al confronto 
critico e al dialogo educativo.  
DISTINTO (9) 
 
L’alunno è abbastanza responsabile e corretto, discretamente 
impegnato nelle attività; è partecipe e disponibile all’attività 
didattica e al dialogo educativo.  
BUONO (7-8) 
 
L’alunno ha un sufficiente interesse nei confronti degli 
argomenti 
proposti, partecipa anche se non attivamente all’attività 
didattica in 
classe. E’ disponibile al dialogo educativo se stimolato. 
SUFFICIENTE (6) 
 
L’alunno non dimostra il minimo interesse nei confronti della 
materia, non partecipa alla attività didattica e non si applica ad 
alcun lavoro richiesto. Il dialogo educativo è totalmente 
assente. 
Impedisce il regolare svolgimento della lezione. NON 
SUFFICIENTE (5) 

CHITARRA 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE III 
L’alunno:  

 riproduce correttamente disegni ritmico-melodici 
comprendenti anche  figurazioni irregolari; 

 controlla e corregge la propria postura durante l’esecuzione 
musicale, individuale e/o collettiva; 

 prende parte positivamente a un’esecuzione individuale e/o 
collettiva; 

 esegue e interpreta correttamente il brano musicale assegnato 
 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo più che soddisfacente  
7 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente 
6 obiettivi minimi  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ VALUTAZIONE 

Capacità di lettura con la 

voce e con lo strumento 

(comprensione e utilizzo 

funzionale della notazione 

musicale) 

 

Legge e scrive disegni ritmico-melodici 

anche con punto, legatura, sincope e 

gruppi irregolari 

Legge e scrive le note musicali 

comprese tra il primo e il nono 

capotasto dello strumento 

Legge e scrive i segni dinamico-

10   Legge correttamente un brano con la voce  e con 
la chitarra. 

 
9/8  Legge abbastanza correttamente un brano con la 

voce e con la chitarra. 
 
7  Legge in modo frammentario ma corretto un brano 

con la voce e con la chitarra. 
 
6  Legge in modo frammentario e parzialmente 
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espressivi  che incontra nei brani 

affrontati  

Distingue le note  alterate con diesis, 

bemolle, doppio diesis, doppio 

bemolle e bequadro 

corretto un brano con la voce e con la chitarra. 
 
5  Legge e utilizza correttamente, con la voce e con la 

chitarra, alcuni segni presenti in un brano musicale. 
 
4  Non sa leggere correttamente un brano con la voce 
e con la     chitarra. 

Utilizzo attento dello 

strumento e controllo del 

proprio corpo nella pratica 

individuale e collettiva 

 

 Presta attenzione e si concentra  

durante l’attività strumentale 

Ha cura dei propri e degli altri 

strumenti di lavoro e organizza 

opportunamente il materiale 

occorrente 

Imbraccia correttamente lo strumento 

Controlla e corregge la posizione della 

mano sinistra sulla tastiera 

Controlla e corregge la posizione della 

mano destra. 

10   Lavora con attenzione e controlla autonomamente 
la propria postura . 

 
9/8  Lavora con discreta attenzione e controlla 

abbastanza autonomamente la propria postura. 
 
7  Talvolta sollecitato dall’insegnante, lavora con 

sufficiente attenzione e controlla la propria postura . 
 
6  Se sollecitato dall’insegnante, lavora con sufficiente 

attenzione e controlla la propria postura . 
 
5  Sollecitato dall’insegnante, solo saltuariamente 

lavora con sufficiente attenzione e controlla la 
propria postura. 

 
 4 Non riesce a prestare la dovuta 
attenzione e non è in grado di 
controllare la propria postura. 

Capacità di esecuzione e di 

ascolto nella pratica 

strumentale individuale e 

collettiva 

 

Esegue arpeggi per la mano destra 

 Esegue scale in varie tonalità Maggiori 

e minori 

Esegue brani tratti dal repertorio 

compreso tra ‘500 e ’900 

Esegue brani a due, tre voci 

Esegue legati ascendenti e discendenti 

Esegue melodie armonizzate 

Riproduce e interpreta correttamente 

(varia le intensità, lega o separa i 

suoni, accelera o rallenta) il brano 

assegnato 

Individua correttamente la struttura 

del brano da eseguire. 

10  Riproduce e interpreta correttamente e 
autonomamente un brano utilizzando il proprio 
bagaglio tecnico . 

 
9/8 Riproduce e interpreta correttamente un brano. 
 
7  Riproduce e interpreta un brano  in modo quasi 

corretto . 
 
6  Guidato dall’insegnante, riproduce e interpreta 

parzialmente un brano. 
 
5  Guidato dall’insegnante, riproduce e interpreta 

alcuni frammenti di un brano. 
 
 4  Non è in grado di riprodurre e interpretare alcun 
frammento di un brano. 

FLAUTO  TRAVERSO 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE III 
L’alunno:  

 riproduce correttamente semplici disegni ritmico-melodici; 

 controlla e corregge la propria postura durante l’esecuzione 
musicale, individuale e/o collettiva; 

 prende parte positivamente a un’esecuzione individuale e/o 
collettiva; 

 esegue e interpreta correttamente il brano musicale 
assegnato. 

 

10 obiettivi raggiunti in modo eccellente 
9 obiettivi pienamente raggiunti 
8 obiettivi raggiunti in modo più che soddisfacente  
7 obiettivi raggiunti in modo soddisfacente 
6 obiettivi minimi  
5 obiettivi parzialmente raggiunti  
4 obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI ABILITA’ VALUTAZIONE 
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APPRENDIMENTO 

Capacità di lettura con la 
voce e con lo strumento 
(comprensione e utilizzo 
funzionale della notazione 
musicale) 
 

 Sa legge le note  all’esterno del 
pentagramma fino al  LA6 

 Sa leggere le figure musicali fino alla 
biscroma e con lo strumento fino 
alla semicroma 

 Esegue le figurazioni con il punto di 
valore doppio con la voce e con lo 
strumento 

 Esegue figurazioni ritmiche con 
sincope semplice e composta-
regolare 

 Esegue i  principali segni dinamico-
espressivi  presenti nel brano che 
studia :  piano,  forte crescendo,  
diminuendo. 

10-Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo 
eccellente , completo e senza difficoltà. 

 
9-Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo piu’ 

che soddisfacente e ottimale; 
 
8/7:Obiettivi raggiunti in modo del tutto adeguato e 

apprezzabile  ma diversificato tra loro; 
 
6-Obiettivi  raggiunti  in modo essenziale e con 

possibile necessità di consolidamento di alcuni di 
essi. 

 
5-Obiettivi parzialmente raggiunti, con certezza di 

dover migliorare e consolidare alcuni di essi;  
 
4- Obiettivi totalmente  mancati in ogni loro minimo e  

specifico aspetto; 
 

Utilizzo attento dello 
strumento e controllo del 
proprio corpo nella pratica 
individuale e collettiva 
 

 Imbraccia in modo corretto lo 
strumento 

 Usa una adeguata respirazione 
diaframmatica 

 Usa una adeguata e corretta 
emissione dei suoni 

 Esegue la scala cromatica della 
prima ottava e della seconda ottava, 
utilizza lo staccato semplice e 
doppio 

 Riconosce una scorretta postura del 
corpo e/o dello strumento ; 

10-Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo 
eccellente , completo e senza difficoltà. 

 
9-Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo più che 

soddisfacente e ottimale; 
 
8/7:Obiettivi raggiunti in modo del tutto adeguato e 

apprezzabile  ma diversificato tra loro; 
 
6-Obiettivi  raggiunti  in modo essenziale e con 

possibile necessità di consolidamento di alcuni di 
essi. 

 
5-Obiettivi parzialmente raggiunti, con certezza di 

dover migliorare e consolidare alcuni di essi;  
 
4- Obiettivi totalmente  mancati in ogni loro minimo e  

specifico aspetto; 
 

Capacità di esecuzione e di 
ascolto nella pratica 
strumentale individuale e 
collettiva 
 

 Esegue  brani individuali e d’insieme 
dal duo in poi con altri flauti 

 Esegue brani d’insieme con gli altri 
strumenti dei  corsi strumentali 

  E’ integrato in modo adeguato e 
secondo le proprie  capacità nelle 
attività musicali proposte. 

  

10-Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo 
eccellente , completo e senza difficoltà. 

 
9-Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in modo piu’ 

che soddisfacente e ottimale; 
 
8/7:Obiettivi raggiunti in modo del tutto adeguato e 

apprezzabile  ma diversificato tra loro; 
 
6-Obiettivi  raggiunti  in modo essenziale e con 

possibile necessità di consolidamento di alcuni di 
essi. 

 
5-Obiettivi parzialmente raggiunti, con certezza di 

dover migliorare e consolidare alcuni di essi;  
 
4- Obiettivi totalmente  mancati in ogni loro minimo e  

specifico aspetto; 
 

PIANOFORTE 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
L’alunno:  

10  obiettivi raggiunti in modo eccellente 
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 suona,  conta il ritmo a voce alta, dice il nome delle note e canta la 
parte melodica; 

 riproduce correttamente disegni ritmico-melodici comprendenti 
anche  figurazioni irregolari; 

 controlla e corregge la propria postura durante l’esecuzione 
musicale, individuale e/o collettiva; 

 prende parte positivamente a un’esecuzione individuale e/o 
collettiva; 

esegue e interpreta correttamente il brano musicale assegnato. 

 9   obiettivi pienamente raggiunti 

 8   obiettivi raggiunti in modo soddisfacente 

 7   obiettivi complessivamente raggiunti 

 6   obiettivi raggiunti in modo essenziale 

 5   obiettivi parzialmente raggiunti 
4   obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITÀ VALUTAZIONE 

Capacità di lettura con la 
voce e con lo strumento 
(comprensione e utilizzo 
funzionale della notazione 
musicale) 
 

 Riproduce correttamente le figure 
musicali dalla semibreve alla 
biscroma 

 Riproduce correttamente le note 
musicali nelle due chiavi violino e 
basso  in tutta l’estensione della 
tastiera  

 Analizza i brani studiati dal punto di 
vista melodico, ritmico e armonico, 
strutturale, espressivo 

10  Legge correttamente un  brano con la voce 
(solfeggio cantato e parlato) e con il pianoforte 
una  melodia con accompagnamento. 

 9/8  Legge abbastanza correttamente un  brano con la 
voce (solfeggio cantato e parlato) e con  il 
pianoforte una  melodia con accompagnamento. 

7  Legge in modo frammentario ma corretto un  brano 
con la voce (solfeggio cantato e parlato) e con il 
pianoforte una  melodia con accompagnamento. 

6  Legge in modo frammentario e parzialmente 
corretto un  brano con la voce (solfeggio cantato e 
parlato) e con il pianoforte una  melodia con 
accompagnamento. 

5  Legge e utilizza correttamente, con la voce e con il 
pianoforte, alcuni segni presenti in un  brano 
musicale. 

4  Non sa leggere correttamente un  brano con la voce 
(solfeggio cantato e parlato) e con il pianoforte una  
melodia con accompagnamento. 

Utilizzo attento dello 
strumento e controllo del 
proprio corpo nella pratica 
individuale e collettiva 
 

 Dimostra padronanza nel  controllo 
e nell’indipendenza delle dita 

 Produce  semplici accompagnamenti 
ad una melodia 

 Riproduce scale maggiori e minori 
per moto parallelo e contrario in 
tutte le tonalità 

 Riproduce arpeggi  e accordi 
spezzati, ottave  

 Utilizza le strategie di studio più 
adatte a superare le diverse 
tipologie di difficoltà 

 Dimostra di aver consolidato un 
metodo di studio efficace 

 

10  Lavora con attenzione e controlla autonomamente 
la propria postura e l’uso di diversi tipi si affondo 
nel tasto. 

9/8  Lavora con discreta attenzione e controlla 
abbastanza autonomamente la propria postura e 
l’uso di diversi tipi si affondo nel tasto. 

7  Talvolta sollecitato dall’insegnante, lavora con 
sufficiente attenzione e controlla la propria postura 
e l’uso di diversi tipi si affondo nel tasto.  

6  Sollecitato dall’insegnante, lavora con sufficiente 
attenzione e controlla la propria postura e l’uso di 
diversi tipi si affondo nel tasto. 

5  Sollecitato dall’insegnante, saltuariamente lavora 
con sufficiente attenzione e controlla la propria 
postura e l’uso di diversi tipi si affondo nel tasto. 

4  Non riesce a prestare la dovuta attenzione e non è 
in grado di controllare la propria postura e l’uso di 
diversi tipi si affondo nel tasto. 

Capacità di esecuzione e di 
ascolto nella pratica 
strumentale individuale e 
collettiva 
 

 Esegue brani a quattro mani e/o con 
altri strumenti dimostrando capacità 
di organizzazione del lavoro insieme 

 Esegue  un brano in funzione delle 
sue caratteristiche scegliendo le 
modalità di esecuzione più adatte 

 Riproduce sulla tastiera una melodia 
conosciuta 

 Memorizza brani musicali 
 

10  Riproduce e interpreta correttamente e 
autonomamente le sezioni di un  brano nelle 
variazioni di intensità e nei livelli  sonori fra le due 
mani. 

9/8   Riproduce e interpreta correttamente le sezioni 
di un brano nelle variazioni di intensità e  nei livelli  
sonori fra le due mani. 

7  Riproduce e interpreta in modo quasi completo le 
sezioni di un  brano nelle variazioni di intensità e nei 
livelli  sonori fra le due mani. 

6  Guidato dall’insegnante, riproduce e interpreta 
parzialmente le sezioni di un  brano nelle variazioni 
di intensità e nei livelli  sonori fra le due mani. 
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5  Guidato dall’insegnante, riproduce e interpreta 
alcuni frammenti di un  brano nelle variazioni di 
intensità e nei livelli  sonori fra le due mani. 

4  Non è in grado di riprodurre e interpretare alcun 
frammento di un  brano nelle variazioni di intensità e 
nei livelli  sonori fra le due mani. 

VIOLINO 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

L’alunno esegue e interpreta un brano solistico e d’insieme.  
(Brano: melodia tonale o modale abbastanza articolata nel 
ritmo e nel profilo)  

 10  obiettivi raggiunti in modo eccellente 
 9   obiettivi pienamente raggiunti 
 8   obiettivi raggiunti in modo soddisfacente  
 7   obiettivi complessivamente raggiunti 
 6   obiettivi raggiunti in modo essenziale 
 5   obiettivi parzialmente raggiunti 
 4   obiettivi non raggiunti 

OBIETTIVI  

DI APPRENDIMENTO 

 

ABILITÀ 

 

VALUTAZIONE 

Capacità di lettura con la 

voce e con lo strumento 

(comprensione e utilizzo 

funzionale della notazione 

musicale) 

 

  Riproduce correttamente le figure 
musicali dalla semibreve alla 
semicroma 

 Riproduce correttamente le note 
musicali comprese nelle ottave Sol2 
– Re5 

 

10   Legge correttamente un brano con la voce 
(solfeggio cantato e parlato) e con il violino. 

9/8  Legge abbastanza correttamente un brano con la 
voce (solfeggio cantato e parlato) e con il violino. 

7  Legge in modo frammentario ma corretto un brano 
con la voce (solfeggio cantato e parlato) e con il 
violino. 

6  Legge in modo frammentario e parzialmente 
corretto un brano con la voce (solfeggio cantato e 
parlato) e con il violino. 

5  Legge e utilizza correttamente, con la voce e con il 
violino, alcuni segni presenti in un brano musicale. 

4  Non sa leggere correttamente un brano con la voce 
(solfeggio cantato e parlato) e con il violino. 

Utilizzo attento dello 

strumento e controllo del 

proprio corpo nella pratica 

individuale e collettiva 

 

 Presta attenzione e si concentra 
per almeno trenta minuti 
consecutivi durante l’attività 
strumentale 

 Ha cura dei propri e degli altri 
strumenti di lavoro e organizza 
opportunamente il materiale 
occorrente 

 Imbraccia correttamente lo 
strumento 

 Controlla e corregge la posizione 
della mano sinistra sulla tastiera, 
la presa e la condotta dell’arco       

 Controlla e corregge l’intonazione 

 10   Lavora con attenzione e controlla 
autonomamente la propria postura e 
l’intonazione. 

9/8  Lavora con discreta attenzione e controlla 
abbastanza autonomamente la propria postura e 
l’intonazione. 

7  Talvolta sollecitato dall’insegnante, lavora con 
sufficiente attenzione e controlla la propria postura 
e l’intonazione. 

6  Sollecitato dall’insegnante, lavora con sufficiente 
attenzione e controlla la propria postura e 
l’intonazione. 

5  Sollecitato dall’insegnante, saltuariamente lavora 
con sufficiente attenzione e controlla la propria 
postura e l’intonazione. 

4 Non riesce a prestare la dovuta attenzione e non è in 
grado di controllare la propria postura e 
l’intonazione. 

Capacità di esecuzione e di 

ascolto nella pratica 

strumentale individuale e 

collettiva 

 

 Esegue alcune scale in posizione a 
due ottave 

 Controlla la condotta dell’arco 
nelle diverse porzioni e varia 
opportunamente l’intensità e il 
timbro del suono  

 Esegue e interpreta un brano, 
leggendo e cambiando 
opportunamente posizione   

10  Riproduce e interpreta correttamente e 
autonomamente le sezioni di un brano nelle 
variazioni di intensità e nei colpi d’arco. 

9/8 Riproduce e interpreta correttamente le sezioni di 
un brano nelle variazioni di intensità e nei colpi 
d’arco. 

7  Riproduce e interpreta in modo quasi completo le 
sezioni di un brano nelle variazioni di intensità e nei 
colpi d’arco. 

6  Guidato dall’insegnante, riproduce e interpreta 
parzialmente le sezioni di un brano nelle variazioni 
di intensità e nei colpi d’arco. 
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5  Guidato dall’insegnante, riproduce e interpreta 
alcuni frammenti di un brano nelle variazioni di 
intensità e nei colpi d’arco. 

4  Non è in grado di riprodurre e interpretare alcun 
frammento di un brano nelle variazioni di intensità 
e nei colpi d’arco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


