
TRAGUARDI DISCIPLINARI PRIMO CICLO 

ITALIANO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
I QUAD. II QUAD. 

Ascolto e parlato  

 
L’allievo partecipa a scambi comunicativi con 
compagni e docenti (conversazione, 
discussione, di classe o di gruppo) attraverso 
messaggi semplici, chiari e pertinenti. 

Prende la parola negli scambi comunicativi rispettando il proprio turno.    

Racconta storie personali o fantastiche rispettando il più possibile l’ordine 
cronologico.  

  

Ricostruisce  verbalmente le principali fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri 
contesti. 

  

 

Ascolta e comprende testi orali “diretti” o 
“trasmessi” dai media cogliendone il senso e le 
informazioni principali. 

Comprende l’argomento generale e le informazioni di discorsi affrontati in classe.   

Ascolta con attenzione brevi e semplici testi narrativi ed espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso globale. 

  

Comprende e dà semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta.   

Lettura 

 
Legge e comprende brevi testi di vario tipo, 
continui e non continui, individuare il senso 
globale e le informazioni principali. 

Ha acquisito la lettura strumentale (di decifrazione) nella modalità ad alta voce.   

Comprende semplici testi di tipo diverso  
 

  

Sa prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il 
titolo e le immagini. 

  

Sa comprendere con l’aiuto dell’insegnante il significato di parole non note in base al 
testo 

  

Legge testi di vario genere facenti parte della 
letteratura dell’infanzia e formulare su di essi 

Legge semplici testi (libri della biblioteca) cogliendone l’argomento e individuandone 
le informazioni principali. 

  



elementari giudizi personali. 

Scrittura  

 
Scrive semplici testi 
legati all’esperienza 
e alle diverse 
occasioni di scrittura 
che la scuola offre, 
rielabora testi 
completandoli, 
trasformandoli. 

Ha acquisito le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento della scrittura   

Scrive parole e brevi frasi sotto dettatura e auto dettatura 
 

  

Scrive parole e brevi frasi sotto dettatura e auto dettatura rispettando le principali e più basilari regole 
ortografiche. 

  

Produce brevi e semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti (per utilità personale, per 
comunicare con altri, per ricordare, ecc.) o connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o 
familiare). 

  

Comunica con frasi semplici e compiute.   

Acquisizione ed espansione del lessico produttivo e ricettivo  

Acquisisce un primo 
nucleo di 
terminologia 
specifica. 

Ha ampliato il suo patrimonio lessicale attraverso le esperienze scolastiche  e le attività di interazione orale e di 
lettura. 

  

Usa in modo appropriato le parole man mano apprese.   

Elementi di grammatica esplicativa e riflessione sull’uso della lingua  

Riflette sui propri testi 
 
Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicative. 

Presta attenzione alla grafia delle parole  
 

  

Applica le conoscenze ortografiche nella propria produzione 
scritta. 

  

Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione della frase semplice, alle principali parti del 
discorso e ai principali connettivi. 

Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli 
elementi essenziali (soggetto, verbo, complemento diretto). 

  

 

 

 

 



MATEMATICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali. 

Conta sia in senso progressivo sia regressivo   

Conta oggetti   

Confronta raggruppamenti di oggetti.   

Confronta e ordina numeri e li colloca sulla linea dei numeri. 
 

  

Legge e scrive i numeri naturali in notazione decimale.   

Utilizza le conoscenze acquisite per risolvere semplici situazioni problematiche   

Esegue semplici operazion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
i mentali con i numeri naturali e  le verbalizza  

  

Spazio e Figure  

 
 
Riconosce e rappresenta semplici forme del 
piano e dello spazio, relazioni e strutture 
che si trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo. 

In situazioni concrete classifica oggetti, figure, numeri in base a una proprietà e sa 
indicare quella che giustifichi la classificazione. 

  

Comunica la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, dentro/fuori...). 
 

  

Esegue un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno. 
 

  

Denomina e classifica alcune semplici figure 
in base a caratteristiche geometriche 

Riconosce e denomina alcune semplici figure geometriche.   

Disegna figure geometriche.   

Relazioni, dati e previsioni  

Ricerca dati per ricavare informazioni e, se aiutato, costruisce 
rappresentazioni (tabelle e grafici). 

Classifica numeri, figure, oggetti in base a una o più 
proprietà. 

  



Raccoglie e rappresenta dati con tabelle e grafici.   

Ricava informazioni anche da dati rappresentati in semplici tabelle e 
grafici. 

Descrive un insieme di dati.   

Legge e comprende brevi testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 

Individua l’obiettivo da raggiungere in una situazione 
problematica. 

  

Riesce a risolvere facili problemi. Descrive con un semplice 
ragionamento il procedimento seguito. 

Comunica il ragionamento eseguito per arrivare alla 

soluzione di una situazione problematica. 

  

Costruisce semplici ragionamenti formulando ipotesi, 
confrontandosi con il punto di vista di altri. 

Individua e collega le informazioni che servono alla 
soluzione delle situazioni problematiche. 

  

Argomenta sui criteri che sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti assegnati. 

  

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, mediante le quali ha intuito 
come gli strumenti acquisiti sono utili per operare nella realtà. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
I QUAD. II QUAD. 

Organizzare informazioni e periodi per 
individuare le relazioni temporali in fatti ed 
eventi. 

 

Definisce e introietta durate temporali.    

Conosce ed utilizza gli indicatori temporali convenzionali: la settimana, i mesi, l’anno, le stagioni.   

   Conosce la funzione e l’uso degli strumenti  convenzionali per la misurazione del 
tempo. 

 
 

 

Organizzare le informazioni e le conoscenze in 
base alle categorie di successione, 
contemporaneità, durata, ciclicità, 
trasformazione. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Conosce gli indicatori temporali della successione e della contemporaneità per  esporre fatti  ed  
eventi. 

  

Rappresenta concetti appresi mediante grafismi, racconti orali, disegni.   

Riordina e colloca sulla striscia del tempo eventi in successione temporale e riflette sui tempi di 
successione. 

  

Comprende significati da immagini singole o sequenziali.   

Riordina piccole storie.   

Comprende la relazione causa-effetto ed utilizza i connettivi logico-causali per verbalizzarla.   

Comprende la ciclicità di molti fenomeni ed eventi.   

Riconosce e discrimina trasformazioni e mutamenti (naturali e antropici) e ciò che li provocano.   

Rileva la reversibilità o meno dei mutamenti.   

Comprendere avvenimenti, fatti  
e fenomeni della vita quotidiana. 

 

Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati.   

Racconta fatti vissuti e narrati.   

 

 
 
 
 



GEOGRAFIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO I QUAD. II QUAD. 

Utilizzare correttamente gli indicatori spaziali 
Riconoscere gli spazi attorno a noi, distinguere gli 
spazi pubblici da quelli privati, gli elementi fisici da 
quelli antropici e conoscere le loro 
funzioni. 

Conosce e utilizza correttamente gli indicatori topologici.   

Riconosce spazi aperti, spazi chiusi, i paesaggi fisici, i paesaggi antropici ed il 
confine. 

  

Riconosce le funzioni degli spazi.    

   Individua la posizione di oggetti.   

Comprende che il territorio è uno spazio modificato dalle attività umane.   

Distingue tra elementi fissi e  mobili.   

Descrivere e rappresentare graficamente gli spazi 
conosciuti. 
Osservare, descrivere, rappresentare spazi e ambienti 
conosciuti. 

Raccoglie e organizza dati per riprodurre gli spazi conosciuti.   

Descrive e rappresenta alcuni spazi della casa e della scuola.   

Descrive e rappresenta ambienti fisici e ambienti antropici.   

Traccia percorsi effettuati nello spazio circostante.   

 

SCIENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO I QUAD. II QUAD. 

Osservare e descrivere oggetti e 
materiali 
 
Sviluppa atteggiamenti di curiosità nei 
confronti della realtà 

Individua, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici e ne analizza  le 
qualità e proprietà. Riconosce la funzione di un oggetto e il modo d’uso 

  

Seria e classifica oggetti in base alle loro proprietà e attributi 
 

  

Sistema i dati raccolti attraverso rappresentazioni grafiche 
 

  

Osservare e sperimentare 
 
Formula semplici domande e partecipa 
attivamente alle esplorazioni scientifiche 
utilizzando i cinque sensi 

Usa i cinque sensi per esplorare, osservare e ricercare elementi del mondo circostante 
 
Osserva, con uscite all’esterno, elementi e fenomeni fisici  
 
Riconosce e descrive  le caratteristiche del proprio ambiente 
 
Compie semplici esperimenti con i principali elementi ( acqua, aria, terra, calore )  
 

  



L’uomo, i viventi e l’ambiente 
 
Riconosce le principali caratteristiche di 
organismi viventi e non ed effettua 
classificazioni. 

Riconosce viventi e non viventi 
 
Classifica i viventi in base a diversi attributi 
 
Individua somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali 
 
Denomina le  parti del corpo 

  

 

 

LINGUA INGLESE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

L’alunno comprende brevi messaggi orali 
relativi ad ambiti familiari 

Ascolta e comprende saluti, parole, espressioni, numeri, comandi, istruzioni 
operative, canzoni, filastrocche, semplici storie, brevi dialoghi. 

  

Svolge consegne secondo semplici  
Indicazioni in lingua straniera date 
dall’insegnante. 

Sa alzarsi/sedersi, ascoltare/ripetere, parlare/stare in silenzio   

Aprire/chiudere il libro di testo o il quaderno, prendere/posare un oggetto   

Comunica in modo comprensibile 
con espressioni e frasi memorizzate, in  
scambi di informazioni semplici e di 
routine. 

Salutare e  congedarsi nei diversi momenti della giornata.   

Compone brevi dialoghi (es. chiedere il nome, l’età, …)   

Riconoscere riproduce i suoni della L2   

Risponde a semplici domande   

Canta una canzone e/o recita una filastrocca   

 

 

 

 

 

 



AREA ESPRESSIVA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ARTE E IMMAGINE 

L’alunno osserva con consapevolezza 
descrivendo verbalmente le emozioni e le 
impressioni prodotte dalle immagini, dai 
suoni, dalle forme, dalle luci e dai colori 

 Riconosce i colori e sa utilizzarli   

Rappresenta in modo completo lo schema corporeo   

Riproduce semplici elementi della realtà   

Verbalizza emozioni e sensazioni suscitate dall’osservazione di immagini e/o film.   

 
 
Sa rielaborare in modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ed anche audiovisivi e multimediali 

Individua gli elementi costitutivi di un’immagine.   

Utilizza il colore in modo appropriato.   

Colora utilizzando tecniche diverse.   

Rappresenta con il linguaggio grafico-pittorico il proprio vissuto   

Rielabora in modo creativo le immagini utilizzando tecniche, materiali e strumenti diversi   

Realizza figure e/o oggetti bi-tridimensionali con materiale di vario genere.   

EDUCAZIONE MOTORIA 

L'alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione 
del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali 

Ha affinato gli schemi motori di base (correre, saltare, lanciare)   

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche 

Esprime emozioni e sensazioni utilizzando il linguaggio del corpo   

Partecipa ai giochi di squadra  
 

  

Comprende, all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l'importanza di rispettarle 

Comprende l'utilità delle regole di un gioco e sa rispettarle   

EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA 

L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo 

Distingue suoni e rumori dell'ambiente   

Coglie elementi ed aspetti di fenomeni sonori   

Comprende l'importanza del silenzio nel linguaggio musicale   

Ascolta ed esegue semplici brani vocali o 
strumentali 

Canta in coro   

Riproduce semplici sequenze ritmiche   



 

 

AREA DELLE COMPETENZE PERSONALI E RELAZIONALI 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

L’alunno agisce con autonomia e 
consapevolezza 

 Rispetta le regole di vita comunitaria   

Porta a termine il proprio lavoro autonomamente e nei tempi stabiliti   

Esegue gli incarichi che gli vengono affidati    

Sa riflettere e valutare il proprio operato E’ consapevole di ciò che sa fare o non sa fare   

Chiede spiegazioni se necessario   

Tollera i propri errori accettando di poter sbagliare   

Rispetta le persone, le cose, gli ambienti Risolve le situazioni di conflitto senza ricorrere a forme di aggressione fisica o verbale   

Utilizza e ha cura del proprio materiale   

Tratta con rispetto ciò che è della classe   

Collabora e coopera all’interno di un 
gruppo 

Aiuta i compagni in difficoltà   

Accetta l’aiuto dei compagni   

Condivide senza difficoltà le proprie cose   

 

 

 

PR pienamente raggiunta, R raggiunta, PzR parzialmente raggiunta, NR non ancora raggiunta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

INDICATORI  NR non ancora raggiunta PzR parzialmente 
raggiunta 

R raggiunta PR pienamente raggiunta 

 5 6 7 8/9 10 

Condotta (frequenza, 
rispetto delle norme)  

Gravemente scorretta 
(atti di bullismo e 
vandalismo)  

Poco corretta  Corretta  Corretta e consapevole  Eccellente  

Impegno e 
partecipazione  

Discontinuo  
dispersiva  

Non sempre costante  
superficiale  

Soddisfacente  
attiva  

Costante  
Propositiva  

Notevole  
Costruttiva e 
responsabile  

Metodo di lavoro  Discontinuo e parziale  Lento e meccanico  Abbastanza autonomo  Autonomo e costante  Autonomo, costante e 
con contributi personali  

Conoscenze  
(contenuti disciplinari)  

Conoscenze incerte e 
applicate solo 
nell’esecuzione di compiti 
semplici con errori meno 
gravi  

Conoscenza essenziale 
degli argomenti. 
Esecuzione di compiti 
piuttosto complessi 
nonostante qualche 
errore  

Conoscenze complete 
degli argomenti trattati. 
Esecuzione di compiti 
complessi con errori non 
ricorrenti  

Conoscenze complete e 
approfondite. Esecuzione 
di compiti complessi 
senza commettere errori  

Conoscenze ampie, ben 
articolate e molto 
approfondite applicate 
nell’esecuzione di compiti 
complessi e in contesti 
nuovi senza commettere 
errori.  

Abilità  
linguistico-espressiva  

Espressione elementare 
con un lessico non 
sempre appropriato  

Espressione abbastanza 
corretta e lessico 
comprensibile  

Espressione corretta e 
uso di un lessico 
appropriato  

Espressione corretta e 
scorrevole e uso di un 
lessico ricco ed 
appropriato  

Espressione corretta e 
scorrevole ed uso di un 
lessico ricco ed 
appropriato. Padronanza 
della terminologia 
specifica  

 



TRAGUARDI DISCIPLINARI SECONDO CICLO 

ITALIANO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO I QUAD. II QUAD. 

Ascolto e parlato 
Partecipare a scambi comunicativi 
manifestando il proprio punto di vista e le 
esigenze personali interagendo con “buone 
maniere” con i coetanei e gli adulti 

Ascolta, comprende ed esegue le consegne   

Ascolta e risponde alle richieste poste con comportamenti adeguati.   

Ascolta ed interviene in modo pertinente nelle conversazioni di gruppo, rispettando gli 
spazi comunicativi di ciascuno. 

  

Ascoltare e comprendere semplici testi 
cogliendone il senso globale e le informazioni 
principali 

Comprende l’argomento generale e le informazioni di discorsi affrontati in classe   

Ascolta la lettura dell’insegnante, individuando gli elementi essenziali del racconto 
(personaggi, fatti, luoghi, tempi…). 

  

Sa porre domande e formulare risposte   

Sa cogliere la struttura e i dati di un racconto, di una fiaba, di una favola e riferirli in ordine 
temporale e logico. 

  

Sa esprimersi con un lessico ed un linguaggio sempre più ricchi e corretti.       

Lettura 

Leggere in modo scorrevole ed espressivo vari tipi 
di testi, comprendendone il senso globale ed 
individuando le informazioni principali 

 

Legge a voce alta in modo espressivo, rispettando la punteggiatura   

Utilizza la lettura silenziosa per la comprensione globale di un testo   

Individua la struttura di semplici testi narrativi, descrittivi, poetici   

Rielabora oralmente e/o per iscritto quanto letto.   

Risponde a domande sul contenuto del testo.   

Legge volentieri i libri della biblioteca di classe e sa formulare su di essi elementari 
giudizi personali 

  



 
 

    

Scrittura 

Rielaborare e produrre semplici testi corretti 
ortograficamente e sintatticamente 

Comunica per iscritto con frasi semplici, di senso compiuto, ortograficamente e 
sintatticamente corrette 

  

Produce brevi e semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti (per 
utilità personale, per comunicare con altri, per ricordare, ecc.) o connessi con situazioni 
quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 

  

Progetta racconti realistici o fantastici e di produzione personale partendo da stimoli  vari   

Sa utilizzare in modo appropriato le parole man mano apprese arricchendo il proprio 
vocabolario 

  

E’ in grado di ricostruire frasi spezzate, individuandone il significato   

   

 
Elementi di grammatica e riflessione sull’uso della lingua 

Conosce le basilari caratteristiche 
morfosintattiche della frase 

Applica le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta 
 

  

Utilizza i segni di punteggiatura nella scrittura. 
 

  

Applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative all’organizzazione della 
frase semplice, alle principali parti del 
discorso e ai principali connettivi 

Sa individuare ed utilizzare sinonimi e contrari   

Riconosce in una frase alcuni fra gli elementi essenziali (articolo, nome, aggettivo) e sa 
analizzarli 
 

  

 



MATEMATICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

I QUAD II QUAD 

Numero 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, 

attraverso esperienze significative, che permettano di 

intuire come gli 

strumenti matematici siano utili per operare nella realtà 

 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri 

naturali oltre il 100. 

Riconosce, nella scrittura dei numeri in base 10, il valore posizionale delle cifre dei 

numeri entro il 100 

  

Conosce l’ordinalità dei numeri   

Stabilisce relazioni fra i numeri con i simboli < > =   

Ordina i numeri in ordine crescente e decrescente   

Esegue addizioni in riga e in colonna   

Padroneggia la tecnica delle addizioni in colonna con il cambio   

Padroneggiare la tecnica delle sottrazioni in colonna con il cambio   

Memorizza le tabelline   

Applica la procedura per eseguire moltiplicazioni in riga e in colonna   

Calcola il doppio, il triplo e il quadruplo di un numero   

Esegue moltiplicazioni con un fattore uguale a 1 e uguale a 0   

Comprende il concetto di divisione   

Esegue con rapidità semplici calcoli mentali   

Spazio e figure 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, 

relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono 

state create dall'uomo. 

Distingue regione interna, esterna e confine   

Disegna, denomina e descrive alcune fondamentali figure geometriche piane   

Comunica la posizione di oggetti nello spazio fisico, usando termini adeguati   

Esegue un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno   

Relazioni, dati e previsioni 

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

 Descrive il procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse dalla propria 

Raccoglie dati e li rappresenta con diagrammi e grafici   

Classifica in base a uno o più attributi   

Utilizza connettivi logici   

Utilizza quantificatori   

Individua l'operazione necessaria alla risoluzione di problemi   

Riconosce il “certo” e “l'incerto” in situazioni vissute   

Esegue misure utilizzando unità di misura arbitrarie.   



STORIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

  

Usare la linea del tempo per organizzare 

informazioni e periodi per individuare le 

relazioni temporali in fatti ed eventi 

Ha consapevolezza dei diversi modi di percepire la durata del tempo    

Conosce ed utilizza gli indicatori temporali convenzionali: la settimana, i mesi, l’anno, le 

stagioni 

  

Usa strumenti convenzionali per la misurazione del tempo   

Organizzare le informazioni e le conoscenze 

in base alle categorie di successione, 

contemporaneità, durata, ciclicità, 

trasformazione 

Conosce gli indicatori temporali della successione e della contemporaneità per esporre fatti  

ed  eventi 

  

Comprende la relazione causa-effetto ed utilizza i connettivi logico-causali per verbalizzarla   

Riconoscere le tracce del passato nel 

proprio ambiente di vita e vi attribuisce 

significato storico 

Classifica i documenti in base alla loro diversa natura    

Individua le fonti necessarie per documentare e ricostruire avvenimenti   

   

 

SCIENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO I QUAD II QUAD. 

Osservare e sperimentare 

Sviluppa un atteggiamento di curiosità e di 

ricerca esplorativa. 

Opera le prime classificazioni in base a criteri 

condivisi. 

Riconosce le parti di una pianta e le loro funzioni.   

Osserva le trasformazioni dei vegetali nel tempo.   

Conosce le parti della pianta.   

Progetta semplici esperienze e verifica ipotesi  formulate.   

Riconosce e denomina alcune piante presenti nell'ambiente circostante   

Rileva e ipotizza cambiamenti durante un processo di crescita nelle piante.   

 

 



GEOGRAFIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO I QUAD. II QUAD. 

Utilizzare correttamente gli indicatori spaziali 

Riconoscere gli spazi attorno a noi, distinguere 

gli spazi pubblici da quelli privati e conoscere le 

loro 

funzioni. 

Riconosce spazi aperti, spazi chiusi ed il confine   

Riconosce le funzioni degli spazi.    

   Individua la posizione di oggetti su 

reticoli e griglie utilizzando le coordinate 

  

Descrivere e rappresentare graficamente gli 

spazi conosciuti attraverso segni e simboli 

Osservare, descrivere, rappresentare spazi 

conosciuti. 

Riconoscere i simboli delle legende per la 

lettura e la costruzione di semplici mappe 

Date le coordinate,  sa collocare gli oggetti in un reticolo.   

Raccoglie e organizza dati per riprodurre gli ambienti e gli spazi conosciuti.   

Descrive e realizza la piantina della propria aula   

Descrive e rappresenta alcuni spazi della scuola.   

Legge e comprende il significato dei simboli usati nelle mappe.   

Sa orientarsi su semplici mappe attraverso la lettura e la comprensione dei simboli.   

Sa produrre semplici mappe utilizzando i simboli convenzionali e non.   

 

 

AREA ESPRESSIVA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

I QUAD 

 

II QUAD. 

ARTE E IMMAGINE   

Utilizzare linguaggi, tecniche e materiali diversi 

nella produzione di messaggi espressivi e 

comunicativi 

Usa il colore in modo consapevole ed espressivo   

Rappresenta un soggetto, un racconto, un avvenimento, un sentimento, un’emozione 

con un disegno o con una sequenza d’immagini.  

  

Utilizza materiali e tecniche (ritaglio, collage, modellazione) in modo espressivo   

Comprendere ed interpretare immagini e Sa identificare gli elementi che compongono un’immagine   



messaggi visivi 

 

Sa ricostruire e completare sequenze d’immagini   

Comprende la funzione comunicativa di un’immagine   

 

 

EDUCAZIONE MOTORIA   

Schemi motori e posturali Si muove con scioltezza, destrezza, disinvoltura, ritmo (palleggiare, lanciare, ricevere da 

fermo ed in movimento...) 

  

Utilizza efficacemente la gestualità fino-motoria con piccoli attrezzi nelle attività ludiche   

Varia gli schemi motori in funzione di parametri di spazio, tempo, equilibri 8eseguire una 

marcia, una danza...) 

  

Giochi di imitazione, di immaginazione, giochi 

popolari, giochi organizzati sotto forma di gare 

Apprezza delle traiettorie, delle distanze, dei ritmi esecutivi delle azioni motorie   

Utilizza abilità motorie in forma singola, a coppie, in gruppo   

Utilizza consapevolmente le proprie capacità motorie e modularne l'intensità dei carichi 

valutando anche le capacità degli altri 

  

Corrette modalità esecutive per la prevenzione 

degli infortuni e la sicurezza nei vari ambienti di 

vita 

Utilizza in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi ed attrezzature   

Rispetta le regole dei giochi organizzati, anche in forma di gara   

Coopera all'interno di un gruppo   

Interagisce positivamente con gli altri valorizzando le diversità   

EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA   

L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista qualitativo 

Distingue suoni e rumori dell'ambiente   

Coglie elementi ed aspetti di fenomeni sonori   

Comprende l'importanza del silenzio nel linguaggio musicale   

Ascolta ed esegue semplici brani vocali o 

strumentali 

Canta in coro   

Riproduce semplici sequenze ritmiche   



 

AREA DELLE COMPETENZE PERSONALI E RELAZIONALI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

I QUAD. II QUAD. 

L’alunno agisce con autonomia e 

consapevolezza 

 Rispetta le regole di vita comunitaria   

Porta a termine il proprio lavoro autonomamente e nei tempi stabiliti   

Esegue gli incarichi che gli vengono affidati    

Sa riflettere e valutare il proprio operato E’ consapevole di ciò che sa fare o non sa fare   

Chiede spiegazioni se necessario   

Tollera i propri errori accettando di poter sbagliare   

Rispetta le persone, le cose, gli ambienti Risolve le situazioni di conflitto senza ricorrere a forme di aggressione fisica o verbale   

Utilizza e ha cura del proprio materiale   

Tratta con rispetto ciò che è della classe   

Collabora e coopera all’interno di un gruppo Aiuta i compagni in difficoltà   

Accetta l’aiuto dei compagni   

Condivide senza difficoltà le proprie cose   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

INDICATORI NR non ancora raggiunta PzR parzialmente 
raggiunta 

R raggiunta PR pienamente raggiunta 

 5 6 7 8/9 10 

Condotta (frequenza, 
rispetto delle norme)  

Gravemente scorretta 
(atti di bullismo e 
vandalismo)  

Poco corretta  Corretta  Corretta e consapevole  Eccellente  

Impegno e 
partecipazione  

Discontinuo  
dispersiva  

Non sempre costante  
superficiale  

Soddisfacente  
attiva  

Costante  
Propositiva  

Notevole  
Costruttiva e 
responsabile  

Metodo di lavoro  Discontinuo e parziale  Lento e meccanico  Abbastanza autonomo  Autonomo e costante  Autonomo, costante e 
con contributi personali  

Conoscenze  
(contenuti disciplinari)  

Conoscenze incerte e 
applicate solo 
nell’esecuzione di compiti 
semplici con errori meno 
gravi  

Conoscenza essenziale 
degli argomenti. 
Esecuzione di compiti 
piuttosto complessi 
nonostante qualche 
errore  

Conoscenze complete 
degli argomenti trattati. 
Esecuzione di compiti 
complessi con errori non 
ricorrenti  

Conoscenze complete e 
approfondite. Esecuzione 
di compiti complessi 
senza commettere errori  

Conoscenze ampie, ben 
articolate e molto 
approfondite applicate 
nell’esecuzione di compiti 
complessi e in contesti 
nuovi senza commettere 
errori.  

Abilità  
linguistico-espressiva  

Espressione elementare 
con un lessico non 
sempre appropriato  

Espressione abbastanza 
corretta e lessico 
comprensibile  

Espressione corretta e 
uso di un lessico 
appropriato  

Espressione corretta e 
scorrevole e uso di un 
lessico ricco ed 
appropriato  

Espressione corretta e 
scorrevole ed uso di un 
lessico ricco ed 
appropriato. Padronanza 
della terminologia 
specifica  

 



RELIGIONE CLASSI 1^-2^-3^-4^-5 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
I QUAD. II QUAD. 

Riflettere su Dio Creatore e Padre, sui 

dati fondamentali della vita di Gesù. 

 

 

Collega i contenuti dell’insegnamento di 

Gesù alle tradizioni del territorio 

Descrivere i contenuti principali del credo cattolico.   

Sapere che per la religione Gesù è il signore e annuncia il Regno di Dio con parole e 

azioni. 

  

  

 

 

Riconoscere il significato del Natale e 

della Pasqua cogliendone il valore 

religioso. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della Chiesa.   

Riconoscere  avvenimenti, persone e strutture della Chiesa cattolica.   

Riconoscere lo sviluppo del cristianesimo e delle grandi religioni.   

Comprendere e conoscere il linguaggio 
specifico. 

Intendere il senso religioso dei racconti evangelici.   

Individuare espressioni significative d’arte cristiana   

 

 

 



 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO I QUAD. II QUAD. 

Riconoscere la Bibbia come libro sacro per 

cristiani ed ebrei 

Leggere pagine bibliche ed evangeliche individuandone il messaggio 
principale 

  

Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù   

Gesù nel contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo.   

   

   

   

Identificare nella Chiesa la comunità di coloro 

che credono in Gesù Cristo 

Impegnarsi a mettere in pratica i valori cristiani nella convivenza civile.   

   

   

   

 


