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Competenze specifiche oggetto di valutazione 
Scuola primaria 

(approvate con delibera n. 26 del Collegio Docenti del 25/10/2021) 
 

Classe 1^ 
Disciplina Competenza specifica 1° 

quadrim
estre 

2° 
quadrim
estre 

 
 
ITALIANO 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 

X X 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. X X 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. X X 
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. X X 

 
INGLESE 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o 
dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi. 

X X 

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni 
semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali. 

/ / 

Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere 
informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

/ / 

STORIA Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia 
della propria comunità, del Paese, delle civiltà. X X 

Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia 
e nel paesaggio, nelle società. / / 

Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i 
problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli.  

/ / 

GEOGRAFIA Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico. / X 

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico. / / 
Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base 
alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e nello spazio 
rappresentato. 

X X 

 
 
MATEMATICA 

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 
e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali. X X 

Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

X X 

Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 

X X 

Riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie 
appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo / / 
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consapevole i linguaggi specifici. 

 
SCIENZE 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 
utilizzando semplici schematizzazioni e modelli. 

X X 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, 
individuando alcune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi. X X 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e 
all’uso delle risorse.  

/ / 

TECNOLOGIA Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del 
processo. X X 

MUSICA Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del 
patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura critica). 

X X 

ARTE E 
IMMAGINE 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del 
patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura critica). 

X X 

ATTIVITÀ 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse. X X 
Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere 
responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune. / X 

Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo. / / 
Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, 
alla prevenzione e ai corretti stili di vita. / / 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Promuovere i principi di legalità e cittadinanza attiva, attraverso la 
conoscenza della Costituzione, delle Istituzioni e dell’Ordinamento dello 
Stato, delle autonomie locali, dell’U.E. e degli organismi internazionali. 

/ / 

Assumere atteggiamenti, comportamenti e stili di vita rispettosi della 
sostenibilità ambientale, sociale, economica; della salute, della sicurezza e 
dei beni comuni. 

X X 

Assumere comportamenti consapevoli e corretti nell’uso degli strumenti 
digitali e della rete, nella ricerca di informazioni, nel rispetto della 
riservatezza, della reputazione e della sicurezza propria e altrui. 

/ / 
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Classe 2^ 
Disciplina Competenza specifica 1° 

quadrim
estre 

2° 
quadrim
estre 

 
 
ITALIANO 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 

X X 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. X X 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. X X 
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. X X 

 
INGLESE 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o 
dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi. 

X X 

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni 
semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali. 

/ / 

Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere 
informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

/ / 

STORIA Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia 
della propria comunità, del Paese, delle civiltà. X X 

Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia 
e nel paesaggio, nelle società. / X 

Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i 
problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli.  

/ / 

GEOGRAFIA Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico. / / 

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico. / / 
Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base 
alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e nello spazio 
rappresentato. 

X X 

 
 
MATEMATICA 

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 
e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali. X X 

Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

X X 

Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 

X X 

Riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie 
appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici. 

X X 

 
SCIENZE 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 
utilizzando semplici schematizzazioni e modelli. 

X X 
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Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, 
individuando alcune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi. X X 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e 
all’uso delle risorse.  

/ / 

TECNOLOGIA Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del 
processo. X X 

MUSICA Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del 
patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura critica). 

X X 

ARTE E 
IMMAGINE 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del 
patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura critica). 

X X 

ATTIVITÀ 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse. X X 
Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere 
responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune. / X 

Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo. / / 
Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, 
alla prevenzione e ai corretti stili di vita. / / 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Promuovere i principi di legalità e cittadinanza attiva, attraverso la 
conoscenza della Costituzione, delle Istituzioni e dell’Ordinamento dello 
Stato, delle autonomie locali, dell’U.E. e degli organismi internazionali. 

/ / 

Assumere atteggiamenti, comportamenti e stili di vita rispettosi della 
sostenibilità ambientale, sociale, economica; della salute, della sicurezza e 
dei beni comuni. 

X X 

Assumere comportamenti consapevoli e corretti nell’uso degli strumenti 
digitali e della rete, nella ricerca di informazioni, nel rispetto della 
riservatezza, della reputazione e della sicurezza propria e altrui. 

/ / 
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Classi 3^ 
Disciplina Competenza specifica 1° 

quadrim
estre 

2° 
quadrim
estre 

 
 
ITALIANO 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 

X X 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. X X 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. X X 
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. X X 

 
INGLESE 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o 
dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi. 

X X 

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni 
semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali. 

X X 

Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere 
informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

A 
discrezio

ne dei 
docenti. 

X 

STORIA Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia 
della propria comunità, del Paese, delle civiltà. X X 

Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia 
e nel paesaggio, nelle società. A 

discrezion
e dei 

docenti. 

X 

Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i 
problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli.  

X 

GEOGRAFIA Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico. 

A 
discrezion

e dei 
docenti. 

X 

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico. X 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base 
alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e nello spazio 
rappresentato. 

X X 

 
 
MATEMATICA 

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 
e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali. X X 

Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

X X 

Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 

X X 

Riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie 
appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici. 

X X 

 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, X X 
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SCIENZE utilizzando semplici schematizzazioni e modelli. 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, 
individuando alcune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi. X X 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e 
all’uso delle risorse.  

A 
discrezion

e dei 
docenti. 

X 

TECNOLOGIA Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del 
processo. X X 
Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio. 

A 
discrezion

e dei 
docenti. 

X 

Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie, con 
particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

X 

MUSICA Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del 
patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura critica). 

X X 

ARTE E 
IMMAGINE 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del 
patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura critica). 

X X 

ATTIVITÀ 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse. X X 
Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere 
responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune. A 

discrezion
e dei 

docenti. 

X 

Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo. X 
Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, 
alla prevenzione e ai corretti stili di vita. X 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Promuovere i principi di legalità e cittadinanza attiva, attraverso la 
conoscenza della Costituzione, delle Istituzioni e dell’Ordinamento dello 
Stato, delle autonomie locali, dell’U.E. e degli organismi internazionali. 

A 
discrezion

e dei 
docenti. 

X 

Assumere atteggiamenti, comportamenti e stili di vita rispettosi della 
sostenibilità ambientale, sociale, economica; della salute, della sicurezza e 
dei beni comuni. 

X X 

Assumere comportamenti consapevoli e corretti nell’uso degli strumenti 
digitali e della rete, nella ricerca di informazioni, nel rispetto della 
riservatezza, della reputazione e della sicurezza propria e altrui. 

A 
discrezion

e dei 
docenti. 

X 

 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO di SANTA LUCIA DI PIAVE 
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Cod. Mecc.: TVIC853008 
http://www.icsantaluciadipiave.edu.it 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO di SANTA LUCIA DI PIAVE – Via Foresto Est, 1/f – Cod. Fisc.: 82003230263 Cod. Mecc. TVIC853008 – 
Tel. 0438 460133 Email: tvic853008@istruzione.it sito: www.icsantaluciadipiave.edu.it 

 

 

 

Classi 4^ 
Disciplina Competenza specifica 1° 

quadrim
estre 

2° 
quadrim
estre 

 
 
ITALIANO 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 

X X 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. X X 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. X X 
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. X X 

 
INGLESE 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o 
dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi. 

X X 

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni 
semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali. 

X X 

Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere 
informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

X X 

STORIA Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia 
della propria comunità, del Paese, delle civiltà. X X 

Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia 
e nel paesaggio, nelle società. A 

discrezion
e dei 

docenti. 

X 

Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i 
problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli.  

X 

GEOGRAFIA Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico. 

A 
discrezion

e dei 
docenti. 

X 

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico. X 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base 
alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e nello spazio 
rappresentato. 

X X 

 
 
MATEMATICA 

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 
e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali. X X 

Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

X X 

Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 

X X 

Riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie 
appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici. 

X X 

 
SCIENZE 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 
utilizzando semplici schematizzazioni e modelli. 

X X 
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Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, 
individuando alcune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi. X X 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e 
all’uso delle risorse.  

A 
discrezion

e dei 
docenti. 

X 

TECNOLOGIA Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del 
processo. X X 
Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio. 

A 
discrezion

e dei 
docenti. 

X 

Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie, con 
particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

X 

MUSICA Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del 
patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura critica). 

X X 

ARTE E 
IMMAGINE 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del 
patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura critica). 

X X 

ATTIVITÀ 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse. X X 
Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere 
responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune. A 

discrezion
e dei 

docenti. 

X 

Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo. X 
Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, 
alla prevenzione e ai corretti stili di vita. X 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Promuovere i principi di legalità e cittadinanza attiva, attraverso la 
conoscenza della Costituzione, delle Istituzioni e dell’Ordinamento dello 
Stato, delle autonomie locali, dell’U.E. e degli organismi internazionali. 

A 
discrezion

e dei 
docenti. 

X 

Assumere atteggiamenti, comportamenti e stili di vita rispettosi della 
sostenibilità ambientale, sociale, economica; della salute, della sicurezza e 
dei beni comuni. 

X X 

Assumere comportamenti consapevoli e corretti nell’uso degli strumenti 
digitali e della rete, nella ricerca di informazioni, nel rispetto della 
riservatezza, della reputazione e della sicurezza propria e altrui. 

A 
discrezion

e dei 
docenti. 

X 
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Classi 5^ 
Disciplina Competenza specifica 1° 

quadrim
estre 

2° 
quadrim
estre 

 
 
ITALIANO 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 

X X 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. X X 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. X X 
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. X X 

 
INGLESE 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o 
dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi. 

X X 

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni 
semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali. 

X X 

Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere 
informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

X X 

STORIA Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia 
della propria comunità, del Paese, delle civiltà. X X 

Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia 
e nel paesaggio, nelle società. A 

discrezion
e dei 

docenti. 

X 

Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i 
problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli.  

X 

GEOGRAFIA Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico. 

A 
discrezion

e dei 
docenti. 

X 

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico. X 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base 
alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e nello spazio 
rappresentato. 

X X 

 
 
MATEMATICA 

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 
e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali. X X 

Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

X X 

Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 

X X 

Riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie 
appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici. 

X X 

 
SCIENZE 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 
utilizzando semplici schematizzazioni e modelli. 

X X 
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Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, 
individuando alcune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi. X X 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e 
all’uso delle risorse.  

A 
discrezion

e dei 
docenti. 

X 

TECNOLOGIA Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del 
processo. X X 
Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio. 

A 
discrezion

e dei 
docenti. 

X 

Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie, con 
particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

X 

MUSICA Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del 
patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura critica). 

X X 

ARTE E 
IMMAGINE 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del 
patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura critica). 

X X 

ATTIVITÀ 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse. X X 
Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere 
responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune. A 

discrezion
e dei 

docenti. 

X 

Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo. X 
Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, 
alla prevenzione e ai corretti stili di vita. X 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Promuovere i principi di legalità e cittadinanza attiva, attraverso la 
conoscenza della Costituzione, delle Istituzioni e dell’Ordinamento dello 
Stato, delle autonomie locali, dell’U.E. e degli organismi internazionali. 

A 
discrezion

e dei 
docenti. 

X 

Assumere atteggiamenti, comportamenti e stili di vita rispettosi della 
sostenibilità ambientale, sociale, economica; della salute, della sicurezza e 
dei beni comuni. 

X X 

Assumere comportamenti consapevoli e corretti nell’uso degli strumenti 
digitali e della rete, nella ricerca di informazioni, nel rispetto della 
riservatezza, della reputazione e della sicurezza propria e altrui. 

A 
discrezion

e dei 
docenti. 

X 

 
Legenda: 

 
X = competenza oggetto di valutazione 

/ = competenza non oggetto di valutazione 

 

 

Si ricorda che la valutazione del secondo quadrimestre si riferisce all’intero anno scolastico. 
 


