
PROGETTAZIONE  DISCIPLINARE 

CLASSE  TERZA 

ITALIANO 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO: 

- Partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti. 

- Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso , le informazioni principali e lo scopo. 

- Legge e comprende testi di vario tipo, individuandone il senso globale e le informazioni 

principali. 

- Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti. 

- Svolge attività di riflessione linguistica su ciò che si dice, si scrive, si ascolta, si legge. 

 
 

PRIMO BIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento 

Ascolto e parlato 

- Intervenire in modo pertinente nelle conversazioni rispettandone le regole. 
- Ricostruire verbalmente le fasi di un’ esperienza vissuta a scuola. 

- Ascoltare e comprendere istruzioni date dall’insegnante. 
- Ascoltare e comprendere semplici testi orali di tipo funzionale. 

- Ascoltare e comprendere il senso globale e le diverse sequenze di un testo narrativo. 

Lettura 
- Leggere ad alta voce in modo fluente ed espressivo. 

- Leggere e prevedere il contenuto di un semplice testo in base ad alcuni elementi (titolo, 

parole chiave). 

- Leggere e comprendere testi narrativi, individuando gli elementi essenziali e le sequenze. 

Scrittura 
- Scrivere sotto dettatura rispettando le convenzioni ortografiche. 

- Scrivere testi narrativi sulla base di stimoli dati. 

Lessico e riflessione linguistica 
- Consultare il vocabolario. 

- Cogliere il significato di parole non note basandosi sul testo. 

     -    Conoscere e utilizzare le convenzioni ortografiche, 

- Riconoscere la funzione dei segni di punteggiatura e usarli correttamente. 

 

  



SECONDO BIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento 

Ascolto e parlato 
- Dare a un compagno istruzioni ordinate, chiare ed efficaci per svolgere un’attività 

conosciuta. 

- Raccontare storie fantastiche rispettando gli elementi principali della narrazione e le 

sequenze temporali. 

- Ascoltare e comprendere testi descrittivi individuandone le informazioni principali. 

- Individuare in una descrizione orale i dati riguardanti ambienti. 

Lettura 

- Leggere e comprendere descrittivi di persone e ambienti, riconoscendo i dati relativi ai 

diversi sensi. 
- Leggere una storia attraverso le immagini. 

Scrittura 
- Produrre testi descrittivi seguendo una traccia data. 

- Descrivere persone riferendo i caratteri fisici e quelli inerenti al comportamento. 

Lessico e riflessione linguistica 
- Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto, sia 

sulle conoscenze intuitive delle famiglie di parole. 

- Cogliere la differenza tra una frase e una non-frase. 

- Individuare l’enunciato minimo. 

- Conoscere e discriminare il soggetto e il predicato. 

- Cogliere la differenza tra predicato verbale e nominale. 

- Conoscere le espansioni. 

 
 

TERZO BIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento 

Ascolto e parlato 
- Raccontare storie fantastiche rispettando gli elementi principali della narrazione e le 

sequenze temporali. 

- Raccontare situazioni o eventi personali in modo chiaro e con l’espressione di stati d’animo 

e sentimenti generali. 

- Ascoltare e comprendere testi in rima  e memorizzare. 

Lettura 
- Leggere e comprendere il senso globale di semplici testi poetici. 

- Individuare in semplici testi poetici alcune caratteristiche tipologiche. 

Scrittura 
- Produrre filastrocche e poesie seguendo una traccia. 

- Produrre semplici relazioni su argomenti di studio. 

Lessico e riflessione linguistica 
- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche ed 

attività di interazione orale e di lettura. 

- Individuare e classificare i nomi. 

- Conoscere e usare gli articoli determinativi e indeterminativi. 
- Conoscere e utilizzare gli aggettivi qualificativi e possessivi. 

 

 



QUARTO BIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento 

Ascolto e parlato 
- Esporre informazioni apprese in modo chiaro e ordinato. 

- Ascoltare e comprendere l’argomento e le informazioni principali di un semplice testo di 

tipo informativo e regolativo. 

- Individuare la struttura e le informazioni fondamentali di testi informativi di genere diverso. 

Lettura 
- Leggere correttamente un testo informativo . 

- Leggere e comprendere la struttura dei testi regolativi. 

Scrittura 
- Scrivere un testo informativo inserendo le informazioni necessarie. 

- Scrivere un testo regolativo ordinato e coerente. 

  Lessico e riflessione linguistica 
- Comprendere il rapporto tra l’ordine della parola in una frase ed il suo significato. 

- Individuare gli omonimi, i sinonimi e i contrari di una parola. 

- Individuare il verbo nella frase e riconoscerne la forma. 

- Individuare i tempi semplici e composti. 

- Conoscere e utilizzare il verbo essere e avere e individuarne i tempi semplici e composti. 
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 
ASCOLTARE E PARLARE 

Criteri: 

-Espressione orale 

-Pertinenza degli interventi 

-Modalità di partecipazione 

 

GIUDIZIO - VOTO                          DESCRITTORE 

Voto: 5 

NON SUFFICIENTE 

Si esprime in modo non chiaro e non rispettando l’argomento di 

conversazione o partecipando in modo scorretto alle situazioni 

comunicative. 

Voto:6 

SUFFICIENTE 

 

Si esprime in modo essenziale, rispettando generalmente 

l'argomento di conversazione e partecipando in modo non sempre 

adeguato alle situazioni comunicative 

Voto: 7 

DISCRETO 

 

Si esprime in modo chiaro, rispettando l'argomento di 

conversazione. Partecipa in modo adeguato alle situazioni 

comunicative. 

Voto:8 

BUONO 

Si esprime in modo chiaro e corretto, rispettando l'argomento di 

conversazione. Partecipa in modo adeguato, finalizzato alle 

situazioni comunicative. 

Voto: 9 

DISTINTO 

 

Si esprime in modo chiaro e pertinente, arricchendo la 

conversazione con osservazioni personali. Partecipa in modo 

corretto finalizzato ed appropriato alle situazioni comunicative. 

Voto: 10 

OTTIMO 

Dimostra di possedere ottime capacità comunicative ed espressive. 

 
 
 

LEGGERE E COMPRENDERE 



Criteri: 

-Tecnica di lettura 

-Comprensione di un testo letto 

GIUDIZIO - VOTO DESCRITTORE 
Voto: 5 

NON SUFFICIENTE 

Legge in modo stentato o scorretto o inespressivo, fatica a 

comprendere ciò che legge. 
Voto:6 

SUFFICIENTE 

Legge i modo abbastanza corretto, comprende gli elementi 

essenziali di ciò che legge. 
Voto: 7 

DISCRETO 

Legge in modo corretto e scorrevole, comprende adeguatamente 

ciò che legge. 
Voto:8 

BUONO 

Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo, trae 

informazioni da ciò che legge. 
Voto: 9 

DISTINTO 

Ha acquisito una lettura personale, trae informazioni da ciò che 

legge e le riutilizza. 
Voto: 10 

OTTIMO 

Ha acquisito un'ottima lettura personale (veloce scorrevole 

espressiva), trae informazioni da ciò che legge e le riutilizza. 
 

SCRIVERE 

Criteri: 

-Produzione di testi nei quali si valuta: 

• coerenza 

• contenuto 

• correttezza ortografica 

 

GIUDIZIO-VOTO DESCRITTORE 
Voto: 5 

NON SUFFICIENTE 

Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico, con forma 

scorretta e non corretti ortograficamente. 
Voto:6 

SUFFICIENTE 

Produce testi dal contenuto accettabile, con forma semplice e 

corretta, non sempre corretti ortograficamente 
Voto: 7 

DISCRETO 

Produce testi dal contenuto abbastanza esauriente, coerenti e 

sufficientemente corretti nella forma e nell'ortografia. 
Voto:8 

BUONO 

Produce testi articolati, dal contenuto esauriente e corretto, 

utilizzando un lessico appropriato e corretti ortograficamente 
Voto: 9 

DISTINTO 

Produce testi chiari, coerenti, articolati, utilizzando un lessico vario 

e appropriato con una forma chiara e scorrevole e corretti 

ortograficamente. 
Voto: 10 

OTTIMO 

Produce test i originali, chiari, coerenti, articolati, utilizzando un 

lessico vario e appropriato con una forma chiara e scorrevole e 

corretti ortograficamente. 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 

Criteri: 

-correttezza ortografica e grammaticale 

A seconda del numero dei quesiti e delle specificità delle singole prove standardizzate, i 

docenti 

concordano la percentuale da attribuire a ciascuna valutazione. 

Per l'elaborazione di tali prove si utilizzano quesiti del tipo: 

– vero/falso; 

– a scelta multipla; 

– a completamento; 

– a corrispondenza; 



STORIA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 

- Conosce elementi significativi del passato. 
- Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi, successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità. 

- Espone i fatti studiati in modo organizzato. 
 

PRIMO BIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento 
- Conoscere le fasi d’ indagine storica. 

- Riconoscere e distinguere vari tipi di fonti. 

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

- Conoscere il sistema di misura del tempo storico. 

- Decodificare le datazioni “a. C.”, “d.C.” e “anni fa”. 

 

SECONDO BIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento 
- Conoscere le caratteristiche della Terra prima della comparsa dell’umanità. 

- Conoscere i rettili, i dinosauri e l’importanza dei loro resti fossili. 

- Conoscere il processo di ominazione e come è avvenuto il popolamento della Terra. 

- Mettere in relazione i modi di vita dei gruppi umani con le caratteristiche geografiche degli 

ambienti. 

 

TERZO BIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento 
- Conoscere gli aspetti caratterizzanti le civiltà di gruppi umani del Paleolitico. 

- Scoprire le caratteristiche dell’uomo Paleolitico. 

- Conoscere le trasformazioni avvenute dal Paleolitico al Neolitico. 

 

QUARTO BIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento 
- Conoscere le tracce storiche presenti sul territorio inerenti al Paleolitico e al Neolitico. 

- Conoscere il periodo del Neolitico, scoprire i primi mestieri dell’uomo. 

- Rappresentare conoscenze e concetti appresi in un quadro di sintesi. 



- Produrre un testo sintetico a partire dalla comprensione e analisi di un testo storico. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

GIUDIZIO - VOTO DESCRITTORE 
Voto: 5 

NON SUFFICIENTE 

Non utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. 

Non è in grado di esporre gli argomenti trattati. 
Voto:6 

SUFFICIENTE 

Utilizza parzialmente i termini specifici del linguaggio storiografico. 

Espone gli argomenti con domande guida riferendo solo le 

informazioni minime. 
Voto: 7 

DISCRETO 

Utilizza parzialmente i termini specifici del linguaggio storiografico. 

Comprende gli elementi essenziali di un documento storico. 

Espone gli argomenti studiati rispettandone l'ordine logico e/ 

cronologico. 
Voto:8 

BUONO 

Utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. 

Sa leggere un documento storico. 

Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e pertinente. 
Voto: 9 

DISTINTO 

Utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. 

Sa leggere un documento. 

Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato e pertinente 

stabilendo collegamenti. 
Voto: 10 

OTTIMO 

Utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. 

Sa leggere un documento e approfondire un tema storico. 

Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato, organico e 

pertinente stabilendo collegamenti interdisciplinari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 
- Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche. 

- Individua i caratteri che connotano i paesaggi. 

 

PRIMO BIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento 
- Sapersi orientare usando punti di riferimento e indicatori topologici. 

- Riconoscere ed utilizzare i punti cardinali per orientarsi nello spazio. 

- Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche utilizzando la legenda. 

 

SECONDO BIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento 
- Esplorare il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta. 

- Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo nel territorio. 

- Individuare sulle carte geografiche gli ambienti. 

- Individuare gli elementi fisici che caratterizzano un paesaggio di montagna.  

 

TERZO BIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento 
- Descrivere un ambiente naturale nei suoi elementi essenziali usando una terminologia 

appropriata. 

- Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano un paesaggio di collina e di 

pianura. 
 

QUARTO BIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento 
-  Descrivere un ambiente naturale nei suoi elementi essenziali usando una terminologia 

appropriata. 

- Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano un paesaggio di fiume, di lago 

e di mare. 

- Conoscere gli elementi che caratterizzano il territorio del proprio luogo di residenza. 

- Conoscere iniziative e soggetti che operano sul territorio allo scopo di tutelarlo e 

valorizzarlo. 

 



INDICATORI DI VALUTAZIONE 

GIUDIZIO - VOTO DESCRITTORE 
Voto: 5 

NON SUFFICIENTE 

Non utilizza i termini specifici del linguaggio geografico. 

Non è in grado di esporre gli argomenti trattati. 
Voto:6 

SUFFICIENTE 

Utilizza parzialmente i termini specifici del linguaggio geografico. 

Espone gli argomenti con domande guida riferendo solo le 

informazioni minime. 
Voto: 7 

DISCRETO 

Utilizza discretamente i termini specifici del linguaggio geografico 

e ricava le informazioni essenziali da carte e grafici. 

Espone gli argomenti studiati secondo un ordine logico. 
Voto:8 

BUONO 

Utilizza i termini specifici del linguaggio geografico. 

Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone 

informazioni. 

Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e organico 
Voto: 9 

DISTINTO 

Utilizza i termini specifici del linguaggio geografico. 

Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone 

informazioni. 

Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato e 

pertinente stabilendo collegamenti interdisciplinari. 
Voto: 10 

OTTIMO 

Utilizza i termini specifici del linguaggio geografico, da utilizzare 

gli strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni. 

Dimostra di possedere ottime capacità espositive degli argomenti 

studiati e stabilisce collegamenti interdisciplinari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGIA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 
- Riconosce ed identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 

artificiali. 

- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano, è in grado di descriverne 

le funzioni principali e la struttura spiegandone il funzionamento. 

- Utilizza strumenti informatici in situazioni significative. 

  

PRIMO BIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento 
- Esplorare i materiali con i sensi e descriverne le proprietà essenziali. 

- Sperimentare e comprendere alcune trasformazioni dei materiali. 

- Associare oggetti e materiali costitutivi. 

 

SECONDO BIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento 
- Usare strumenti, oggetti e materiali secondo la loro funzione. 

- Cogliere aspetti di pericolosità nell’uso sbagliato di oggetti. 

- Realizzare oggetti progettando e cooperando con i compagni. 

 

TERZO BIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento 
- Esprimersi e comunicare mediante tecnologie multimediali. 

- Conoscere il computer e le sue parti. 

- Conoscere l’uso della tastiera e del mouse. 

 

QUARTO BIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento 
- Creare una cartella. 

- Salvare un file in una data cartella. 

- Scrivere semplici testi in ambiente word. 

 



 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

GIUDIZIO - VOTO DESCRITTORE 
Voto: 5 

NON SUFFICIENTE 

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici in modo 

incerto, solo se guidato. 

Usa gli strumenti tecnici in modo confuso e incerto. 
Voto:6 

SUFFICIENTE 

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici in modo 

approssimativo, se sollecitato. 

Usa gli strumenti tecnici in modo sufficientemente corretto 
Voto: 7 

DISCRETO 

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici in modo 

essenziale. 

Usa gli strumenti tecnici in modo adeguato ed abbastanza 

appropriato 
Voto:8 

BUONO 

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici in modo 

corretto. 

Usa gli strumenti tecnici con sicurezza e in modo appropriato 
Voto: 9/10 

OTTIMO 

 

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici in modo 

corretto e preciso. 

Usa gli strumenti tecnici con scioltezza e proprietà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMATICA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 
- Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali, 

- Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e ne determina 

misure. 

- Riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto. 

- Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni. 

 

PRIMO BIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 

I numeri  
- Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, confrontarli e ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta. 

- Conoscere il valore posizionale delle cifre nel numero naturale. 

- Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri naturali. 

- Risolvere semplici situazioni problematiche che richiedono addizioni e sottrazioni. 

Spazio e figure 
- Riconoscere e descrivere le principali forme geometriche del piano e dello spazio. 

- Costruire e disegnare con strumenti adeguati le principali figure geometriche. 

Relazioni, dati e previsioni 
- Classificare oggetti, figure, numeri in base a una data proprietà. 

 

SECONDO BIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 

I numeri  
- Leggere e scrivere i numeri naturali oltre il mille, confrontarli e ordinarli. 

- Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri naturali mentalmente. 

- Analizzare e risolvere situazioni problematiche che richiedono addizioni e sottrazioni. 

Spazio e figure 
- Individuare gli elementi significativi di una figura. 

- Individuare simmetrie in oggetti e figure date. 

- Calcolare perimetri di semplici figure piane. 

Relazioni, dati e previsioni 

- Utilizzare semplici rappresentazioni per esprimere relazioni. 



 

 

TERZO BIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 

I numeri  

- Eseguire moltiplicazioni in colonna con una e due cifre al moltiplicatore e con ilcambio. 
- Eseguire divisioni in colonna con e senza resto. 

- Comprendere e calcolare unità frazionarie di un numero. 
- Rappresentare e scrivere la frazione di una grandezza. 
- Sapere individuare la domanda nascosta e le operazioni tte a risolvere un problema. 

Spazio e figure 
- Individuare negli oggetti e nei fenomeni grandezze misurabili. 

- Effettuare misure dirette e indirette di grandezze ed esprimerle secondo unità di misura 

convenzionale. 

Relazioni, dati e previsioni 
- Classificare dati con tabelle e grafici. 

 

QUARTO BIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 

I numeri  
- Conoscere il valore posizionale delle cifre nel numero decimale. 

- Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali e rappresentarli sulla retta. 

- Comprendere il significato di frazione decimale. 

- Saper risolvere problemi con le frazioni.   

Spazio e figure 
- Esprimere misure utilizzando multipli e sottomultipli delle unità di misura. 

- Effettuare semplici conversioni tra figure. 

- Risolvere problemi di calcolo con le misure. 

Relazioni, dati e previsioni 

- In situazioni concrete, riconoscere eventi più o meno probabili. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

1 . IL NUMERO 

Criteri: 

- rappresentazione di entità numeriche e loro relazioni. 

- padronanza dei procedimenti nelle tecniche di calcolo 

GIUDIZIO - VOTO DESCRITTORE 

Voto:5 

NON SUFFICIENTE 

Rappresenta le entità numeriche solo con l'aiuto dell'insegnante 

e con l'ausilio di grafici e materiale strutturato . 

Applica erroneamente gli algoritmi di calcolo scritto e le 

strategie di calcolo orale. 



Voto: 6 

SUFFICIENTE 

Rappresenta le entità numeriche in modo non sempre autonomo 

e/o con l'ausilio di grafici e materiale strutturato . 

Applica gli algoritmi di semplici calcoli scritti e le strategie di 

semplici calcoli orali (abilità di base) . 

Voto: 7 

DISCRETO 

Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza . 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo 

orale in modo autonomo. 

Voto: 8 

BUONO 

Rappresenta le entità numeriche con buona sicurezza. 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo 

orale in modo autonomo. 

Voto: 9 / 10 

DISTINTO/OTTIMO 

Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle entità 

numeriche. 

Utilizza le strategie di calcolo in modo flessibile e produttivo . 

 

SPAZIO E FIGURE 

Criteri: 

- Riconoscimento di elementi geometrici e delle principali figure  

GIUDIZIO - VOTO DESCRITTORE 

Voto:5 

NON SUFFICIENTE 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture solo con 

l'aiuto dell'insegnante . 

Voto: 6 

SUFFICIENTE 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture con qualche 

incertezza (abilità di base). 

Voto: 7/8 

DISCRETO/BUONO 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture utilizzando 

una buona discriminazione e un discreto livello di astrazione . 

Voto: 9 / 10 

DISTINTO/OTTIMO 

Riconosce e classifica in modo preciso forme, relazioni e 

strutture 

 

MISURE, RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Criteri: 

-Conoscenza ed applicazione di semplici procedimenti di misurazione 

- Identificazione e comprensione di problemi 

- Capacità di prevedere possibili esiti di situazione e di applicare procedure logiche. 

GIUDIZIO - VOTO DESCRITTORE 

Voto:5 

NON SUFFICIENTE 

Associa agli oggetti le relative grandezze solo con l'aiuto delle 

insegnanti . 

Stabilisce confronti ed effettua misurazioni con difficoltà . 

Non è autonomo nell'interpretare situazioni problematiche e 

nell'applicare procedure logiche. 

Ha difficoltà a prevedere possibili esiti di situazioni, a 

interpretare e costruire grafici. 

Voto: 6 

SUFFICIENTE 

Sa associare agli oggetti le relative grandezze misurabili 

Istituisce confronti ed effettua misurazioni in contesti semplici 

(abilità di base) 

Interpreta correttamente la situazione problematica e applica 

procedure logiche solo con l'aiuto dell'insegnante e con l'ausilio 

di disegni, grafici, materiale strutturato e individua il 



procedimento. 

risolutivo solo in contesti semplici . 

Prevede possibili esiti di situazioni, interpreta e costruisce 

grafici all'interno di situazioni semplici (abilità di base). 

Voto: 7/8 

DISCRETO/BUONO 

Discrimina le diverse grandezze e le pone in relazione con le 

corrispondenti unità di misura convenzionali. 

Stabilisce confronti ed effettua misurazioni. 

Interpreta correttamente la situazione problematica in modo 

autonomo e individua il procedimento risolutivo in contesti 

relativamente complessi . 

Voto: 9 / 10 

DISTINTO/OTTIMO 

Utilizza con sicurezza e in modo coerente gli strumenti di 

misura più comuni, stabilendo rapporti corretti all'interno delle 

grandezze misurabili. 

Utilizza in modo corretto gli schemi operativi, adattandoli alle 

diverse situazioni problematiche. 

Interpreta correttamente la situazione problematica in modo 

autonomo e creativo e individua e sviluppa il procedimento 

anche in contesti articolati e complessi . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
COMPETENZA MATEMATICA, SCIENZA E TECNOLOGIA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 
- Sviluppa atteggiamenti di curiosità che lo stimolano a capire ciò che succede. 

- Esplora i fenomeni con un approccio scientifico. 

- Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

- Riconosce e descrive le caratteristiche di ambienti diversi. 

 

PRIMO BIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 
- Conoscere le varie fasi  del metodo scientifico. 

- Comprendere che esistono microorganismi invisibili ad occhio nudo ma visibili al 

microscopio. 

- Esplorare i materiali con i sensi e descrivere le proprietà essenziali. 

- Conoscere alcune proprietà dell’acqua, dell’aria, del terreno. 

 

SECONDO BIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 
- Riconoscere le parti della pianta e le loro funzioni. 

- Scoprire come si nutrono e respirano le piante. 

- Conoscere alcune strategie di adattamento delle piante. 

 

TERZO BIMESTRE  

                                           Obiettivi di apprendimento 
- Classificare gli animali. 

- Scoprire come si nutrono e respirano gli animali. 

- Conoscere alcune strategie di adattamento degli animali 

 

QUARTO BIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 
- Classificare gli ambienti naturali. 

- Riconoscere un ecosistema. 

- Descrivere una catena alimentare. 

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 

- Favorire positive abitudini igienico-alimentari: la corretta alimentazione. 

 



INDICATORI DI VALUTAZIONE 

GIUDIZIO - VOTO DESCRITTORE 

Voto:5 

NON SUFFICIENTE 

Non usa i termini specifici del linguaggio scientifico. 

Non è in grado di esporre gli argomenti trattati. 

Voto: 6 

SUFFICIENTE 

Usa parzialmente i termini specifici del linguaggio scientifico. 

Espone gli argomenti con domande guida riferendo solo le 

informazioni minime. 

Voto: 7 

DISCRETO 

Usa discretamente i termini specifici del linguaggio scientifico 

Espone gli argomenti studiati seguendo un ordine logico. 

Voto: 8 

BUONO 

Usa i termini specifici del linguaggio scientifico. 

Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone 

informazioni. 

Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e organico. 

Voto: 9  

DISTINTO 

Usa i termini specifici del linguaggio scientifico. 

Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone 

informazioni. 

Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e articolato 

stabilendo collegamenti interdisciplinari 

Voto: 10 

OTTIMO 

Usa i termini specifici del linguaggio scientifico. 

Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone 

informazioni. 

Dimostra di possedere ottime capacità espositive degli 

argomenti studiati e stabilisce collegamenti interdisciplinari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA MATEMATICA, SCIENZA E TECNOLOGIA  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 
- Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza 

di schemi motori e posturali  

- Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo. 

- Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

- Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legato alla  

cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 

 

PRIMO BIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 
- Conoscere lo schema corporeo e nominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri. 

- Muoversi nello spazio seguendo le principali coordinate spaziali. 

- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori in successione e in combinazione fra loro. 

 

SECONDO BIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 
- Sperimentare il proprio corpo e il movimento come strategia comunicativa. 

- Esprimere con il corpo stati d’animo. 

 

TERZO BIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 
- Comprendere le regole di un gioco. 

- Partecipare al gioco collettivo rispettando le indicazioni e le regole. 

- Interagire e cooperare con gli altri. 

 

QUARTO BIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 
- Individuare comportamenti corretti di igiene alimentare. 

- Riconoscere alcuni principi essenziali relativi ad una corretta alimentazione. 

 

 



 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

GIUDIZIO - VOTO DESCRITTORE 

Voto:5 

NON SUFFICIENTE 

Non riconosce e denomina le varie parti del corpo. 

Non padroneggi gli schemi motori di base. 

Non rispetta le regole dei giochi. 

Voto: 6 

SUFFICIENTE 

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. 

Voto: 7 

DISCRETO 

Riconosce e denomina parzialmente le varie parti del corpo. 

Padroneggia discretamente gli schemi motori di base. 

Conosce le regole dei giochi ma non sempre le rispetta 

Voto: 8 

BUONO 

Riconosce e denomina parzialmente le varie parti del corpo. 

Padroneggia gli schemi motori di base. 

Conosce le regole dei giochi e generalmente le rispetta 

Voto: 9 

DISTINTO 

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. 

Voto 10: 

OTTIMO 

Riconosce e denomina parzialmente le varie parti del corpo. 

Padroneggia gli schemi motori di base in qualsiasi situazione. 

Conosce le regole dei giochi e le rispetta sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTE E IMMAGINE  

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

IMPARARE AD IMPARARE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 
- Produce e rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti. 

- Osserva esplora e descrive immagini. 

 

PRIMO BIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 
- Conoscere le caratteristiche del colore: scala cromatica, coppie di colori complementari.  

- Sapersi orientare nello spazio grafico e distribuire elementi decorativi su una superficie 

(punti/linee/tratteggio,…..). 

- Associare colori ad emozioni/impressioni. 

- Utilizzare tecniche grafico-pittoriche diverse. 

 

SECONDO BIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 
- Giocare con le immagini usando la tecnica della trasformazione. 

- Utilizzare forme e oggetti geometrici per costruire immagini originali. 

- Esprimersi attraverso la produzione di semplici prodotti plastici. 

 

TERZO BIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 
- Osservare gli oggetti e gli elementi del linguaggio visivo cogliendone i principali aspetti 

formali. 

- Osservare immagini, oggetti e paesaggi e coglierne i particolari e il significato. 

- Distinguere in un’immagine i piani della rappresentazione. 

 

QUARTO BIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 
- Leggere sequenze narrative per immagini. 

- Individuare in un’opera d’arte il messaggio espressivo. 

- Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria 

cultura. 

 



 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

GIUDIZIO - VOTO DESCRITTORE 

Voto:5 

NON SUFFICIENTE 

Non sa utilizzare le tecniche grafico-pittoriche. 

Voto: 6 

SUFFICIENTE 

Se guidato, utilizza in modo molto semplice alcune tecniche 

grafico-pittoriche. 

Voto: 7 

DISCRETO 

Utilizza in modo semplice le tecniche grafico-pittoriche. 

Voto: 8 

BUONO 

Attraverso il disegno rappresenta i contenuti della propria 

esperienza. 

Voto: 9 

 DISTINTO 

Si esprime nel disegno con creatività. 

 

Voto: 10 

OTTIMO 

Utilizza creativamente forme, colori e materiali e dimostra 

padronanza nella tecnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSICA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

IMPARARE AD IMPARARE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 
- Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori. 

- Esplora diverse possibilità espressive della voce, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.  

 

 

PRIMO BIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 
- Cogliere con interesse la realtà sonora riferita alla propria esperienza. 

- Analizzare le sonorità del corpo e della voce. 

- Analizzare le sonorità prodotte da oggetti di uso comune. 

- Analizzare i parametri del suono. 

 

SECONDO BIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 
- Porre attenzione ai suoni e alle loro caratteristiche. 

- Interpretare graficamente un suono. 

- Ascoltare attivamente un brano musicale. 

- Produrre suoni e rumori con il corpo. 

 

TERZO BIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 
- Riconoscere diverse tipologie di espressione vocale. 

- Esplorare le variazioni della voce. 

- Variare l’intensità della voce. 

- Modulare la voce recitando filastrocche. 

 

QUARTO BIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 
- Riconoscere e riprodurre variazioni di suoni. 

- Riprodurre suoni secondo una durata. 

- Eseguire individualmente e in gruppo brani vocali curando l’intonazione e l’espressività.  

- Discriminare e classificare suoni e rumori in rapporto all’altezza e al ritmo. 

 

 



INDICATORI DI VALUTAZIONE 

GIUDIZIO - VOTO DESCRITTORE 

Voto:5 

NON SUFFICIENTE 

Non usa la voce, il corpo, i materiali sonori per cantare e 

suonare insieme agli altri. 

Fatica a discriminare suoni e rumori. 

Voto: 6 

SUFFICIENTE 

Si sforza ad usare la voce, il corpo, i materiali sonori per cantare 

e suonare insieme agli altri. 

Discrimina suoni e rumori con l'aiuto dell'insegnante. 

Discrimina con scarsa sicurezza espressioni sonore con 

modalità informali. 

Voto: 7 

DISCRETO 

Usa la voce, il corpo, i materiali sonori per cantare e suonare 

insieme agli altri. 

Discrimina suoni e rumori. 

Discrimina con sufficiente sicurezza espressioni sonore con 

modalità informali. 

Voto: 8 

BUONO 

Usa la voce, il corpo, i materiali sonori per cantare e suonare 

insieme agli altri . 

Discrimina suoni e rumori e riproduce gli stessi con gesti, linee 

e colori. 

Discrimina espressioni sonore con modalità informali. 

Voto: 9 

DISTINTO 

Usa la voce, il corpo, i materiali sonori per cantare e suonare 

insieme agli altri. 

Discrimina suoni e rumori, riproduce gli stessi con gesti, linee e 

colori e ne sperimenta le potenzialità. 

Discrimina con sicurezza espressioni sonore con modalità 

informali 

Voto:10 

OTTIMO  

Usa la voce, il corpo, i materiali sonori per cantare e suonare 

insieme agli altri. 

Discrimina suoni e rumori, riproduce gli stessi con gesti, linee e 

colori e ne sperimenta le potenzialità. 

Discrimina con sicurezza e creatività espressioni sonore con 

modalità informali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 



COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 
- Riflette su Dio Creatore e Padre. 

- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale 

           della nostra cultura. 

- Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare 

nell'analisi delle pagine a lui più accessibili. 

- Riconosce il significato cristiano del Natale traendone motivo per interrogarsi sul valore di 

tale festività, nell'esperienza personale, familiare e sociale. 

- Riconosce il significato della Pasqua traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale 

festività nell'esperienza familiare e sociale. 

- Si confronta con l'esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza 

del cristianesimo. 
 

PRIMO BIMESTRE  

 Obiettivi di apprendimento  

- Scoprire che per la religione cristiana Dio è 

Creatore e fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 

 

SECONDO BIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 
- Riconoscere i segni del Natale nella tradizione popolare. 

 

TERZO BIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 
- Ascoltare, leggere e saper riferire alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti 

delle vicende principali e le figure più importanti del popolo d’Israele. 

- Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 

 

QUARTO BIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 
- Riconoscere i segni cristiani ella Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nelle tradizioni 

popolari. 

- Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del  

- prossimo come insegnato da Gesù. 

 


