
 

 

 

 

 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
a.s. 2021-2022 
2° quadrimestre 
classi seconde 

Comprendente: 

UDA 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
PIANO DI LAVORO 



UDA 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  
Aliment..azione 

Compito significativo e 
prodotti 

Diario di bordo e Lapbook. 

Competenze chiave Evidenze osservabili 

Competenza alfabetica funzionale Si inserisce positivamente in una conversazione, tenendo 
conto di quanto già detto da altri. 
Legge e comprende gli elementi fondamentali e lo scopo 
comunicativo di semplici testi. 
Produce brevi testi narrativi e descrittivi in modo corretto. 

Scrive testi sotto dettatura in modo ortografico corretto. 

Competenza multilinguistica Comprende vocaboli, brevi e semplici istruzioni, espressioni e 
brevi frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 
Interagisce con un compagno per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e brevi frasi memorizzate adatte alla 
situazione. 

Legge e comprende vocaboli e semplici frasi. 

Competenza matematica e competenze in 
scienze, tecnologie e ingegneria 

Si muove consapevolmente nello spazio circostante, si orienta 
attraverso punti di riferimento e utilizza gli indicatori topologici. 
Utilizza con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti 
reali. 
Rileva dati e costruisce semplici tabelle e grafici. Riconosce 
e risolve problemi di vario genere, individuando le 
strategie appropriate. 
Osserva, analizza e descrive fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita quotidiana. 

Utilizza le proprie conoscenze per assumere 

comportamenti responsabili in relazione alla 

promozione della salute e all’uso delle risorse. 

 

  



 Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare 
il mondo che stimolano a cercare spiegazioni di ciò 
che succede nell’ambiente circostante. 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

Individua collegamenti e relazioni da trasferire in 

altri contesti. 

Competenza in materia di cittadinanza Collabora e partecipa nel gruppo comprendendo i diversi punti di 
vista. 

Competenza digitale Comprende messaggi trasmessi tramite supporto 

informatico 

Competenza imprenditoriale Pianifica e organizza il proprio lavoro 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali 

Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, 
per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. 
Espone in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

Descrive, legge e interpreta realizzazioni artistiche di diverso 
tipo. 
Esplora gli eventi sonori, le possibilità espressive della voce, 
dei materiali e degli strumenti musicali. Utilizza 
nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla 
sicurezza, alla prevenzione e ai corretti 

stili di vita. 

Abilità Conoscenze 

Competenza alfabetica funzionale 

Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) intervenendo in modo pertinente 
e ascoltando i contributi altrui. Comprendere testi di tipo 
diverso, continui e non continui legati ad esperienze pratiche, 
in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di svago. 
Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a 
scopi concreti (per utilità personale, per comunicare con altri, 
per ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane 
(contesto 

scolastico e/o familiare). 

Regole dell’ascolto attivo. 

Principali tipologie testuali. 
Scrittura autonoma e sotto dettatura di frasi e brevi testi. 
Utilizzo di termini specifici appresi nelle varie discipline 
di studio. 

Competenza multilinguistica 
 
Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere vocaboli, brevi e semplici istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, 
alla famiglia. 
Parlato (produzione e interazione orale) Produrre semplici 
frasi riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note, utilizzando vocaboli noti. Interagire 
con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate 

adatte alla situazione. 

Corretta pronuncia del lessico di base e delle principali 
strutture comunicative. 
Ascolto e memorizzazione di canzoni e filastrocche. Ascolto e 
comprensione di brevi messaggi accompagnati da supporti 
visivi e/o sonori. 
Espressioni e funzioni linguistiche su argomenti di vita 
quotidiana e attività di classe. 

Abbinamenti immagine/parola relativi a cibi e bevande. 

 

  



Lettura (comprensione scritta) Comprendere 
parole e brevi messaggi, accompagnati da 
supporti visivi o sonori. Scrittura (produzione 
scritta) 
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo, 
utilizzando vocaboli già noti. 

 

Competenza matematica e competenze in 
scienze, tecnologie e ingegneria 

 
Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.e le 
mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte mentali). 
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri 
naturali entro il 100 e verbalizzare le procedure di calcolo. 
Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi 
e tabelle, relativamente a situazioni ed esperienze concrete 
condotte in classe. Descrivere a parole, con disegni e brevi testi, 
semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, 
alle forze e al movimento, al calore, ecc., dopo avere effettuato 
osservazioni ed esperienze in classe. 
Riconoscere e descrivere alcune caratteristiche del proprio 
ambiente, in relazione ad ambiti di osservazione proposti 
dall’insegnante o dalla classe Mettere in atto semplici 
procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione 
degli alimenti, 

seguendo istruzioni date dall’insegnante 

Gli indicatori spaziali. Coordinate 
spaziali e reticoli. Strategie di 
calcolo mentale. 
Semplici modalità di indagine e di raccolta dei dati Le fasi 
risolutive di un problema e loro rappresentazioni 

Le trasformazioni della materia. 
Relazioni tra organi, funzioni e adattamento 
all’ambiente 

 

Proprietà e caratteristiche degli alimenti. 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
Individuare semplici collegamenti tra informazioni 

con conoscenze già possedute. 

Semplici strategie di organizzazione del tempo, delle risorse 

Competenza in materia di cittadinanza 
Confrontarsi e collaborare con gli altri nelle attività 

di gruppo e nelle discussioni 

Interazione nel gruppo 

Competenza digitale 
Conoscere il funzionamento del pc ed usare le 

principali opzioni del sistema operativo. 

Funzionamento elementare dei principali apparecchi di 
informazione e comunicazione 

Competenza imprenditoriale 
Descrivere le fasi di un compito o di un'attività 

Modalità di rappresentazione grafica 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali 
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, 
durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e 

narrate. 

Organizzatori temporali di successione, 
contemporaneità, durata, periodizzazione. 
Esposizione orale di fatti ed eventi. 
Elementi di base della comunicazione iconica: forme, colori 
simbolici, espressioni del viso. 

 
 

  



Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite. Osservare 
e descrivere disegni, fumetti, fotografie utilizzando le regole 
della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio. 
Esplorare ed individuare con precisione e sicurezza i 
suoni/rumori dei vari ambienti sonori. 
Assumere comportamenti adeguati per prevenire infortuni. 

Conoscere e rispettare i principali elementi di igiene personale 

e di alimentazione. 

I rumori e i suoni prodotti da diverse modalità di 
manipolazione di materiali e oggetti comuni. 
La voce e il canto. 
Conosce e utilizza in modo corretto e appropriato gli attrezzi e 
gli spazi di attività. 

Utenti destinatari  
Classi Seconde 

Prerequisiti Rispettare il proprio turno per parlare. Saper 
leggere e comprendere testi. 
Avere conoscenza di alcuni semplici alimenti. 

Conoscere il lessico relativo ad alcuni cibi e bevande in lingua inglese. Saper 
distinguere la frutta dalla verdura. 

Conoscere le principali norme igieniche. 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre 

Tempi Febbraio-Maggio 2022 

Esperienze attivate Lettura e ascolto di testi. Discussioni e 

riflessioni guidate.  Rappresentazioni 

grafiche. 

Ascolto e visione di filmati anche in lingua inglese. 

Metodologia Lavori individuali, a coppie distanziate e a piccoli 
gruppi. Role- playing e learning by doing. 
Verifiche scritte e orali. 

Risorse umane 

interne 

esterne 

Docenti di classe 

Strumenti Libri di testo. 
Materiali di facile 
consumo. 
 Opuscoli sul tema. 
Questionari. 
Flashcards e ‘realia’. 

Valutazione  
DEL PROCESSO: 

Capacità di lavorare in piccoli gruppi, di interagire e di produrre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEL PRODOTTO: 
Qualità dei testi, disegni 

Interesse, impegno, precisione, collaborazione, responsabilità personale e autonomia 

  



LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il 
prodotto nei tempi e nei modi definii, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

 
1  ̂nota: il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

 
2^ nota:   l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni 

(conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità 
del metodo laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere. 

 
3^ nota:      l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa 

dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso. 

 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

 
Titolo UDA Aliment..azione 

 

 
Cosa si chiede di fare Avere cognizioni per una corretta igiene e una sana alimentazione 

 

 
In che modo (singoli, gruppi…..) Singoli, a coppie, a piccoli gruppi 

 

 
Quali prodotti Testi scritti, diario di bordo,manufatti, lapbook 

 

 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) Migliorare le competenze per una corretta igiene e una sana alimentazione 

 

 
Tempi II quadrimestre 

 

 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) Adesione ad attività’ proposte dal territorio, adesione ad iniziative per una corretta 
alimentazione 

 
Criteri di valutazione 

 

Osservazioni dell’insegnante: impegno, partecipazione, interesse, attenzione, capacità di ascolto e di interazione nel 
gruppo, interventi nelle conversazioni, ordine, correttezza ortografico - grammaticale, esattezza e precisione 

 

Verifica sugli argomenti affrontati 
 

 
Valore della UDA in termini di valutazione delle competenze specifiche: 
Migliorare il confronto con gli altri. 
Capacità di stare insieme. 
Crescita dell’autostima. 
Miglioramento delle proprie capacità comunicative, logiche e di apprendimento. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



PIANO DI LAVORO UDA 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Aliment..azione 

Coordinatore: docenti di classe 

Collaboratori : 

 
 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 
 
 
 

Fasi Attività Strumenti Evidenze osservabili Soggetti 
coinvolti 

Tempi Valutazione 

1  

Lettura e 
comprensione 

 
Testi e schede 

Verbalizzazione e 
rappresentazione 
di quanto letto 

 
Alunni 
e 
docenti 

 
II 

Quadrimestre 

Lettura, comprensione 
e 
Rielaborazione, verbale 
e grafica 

2  

 
Produzione testi 

 

 
Testi e schede 

 

 
Testi scritti e orali 

 

 
Alunni 
e 
docenti 

 
II Quadrimestre 

 

Correttezza linguistica. 
Pertinenza del contenuto. 
Qualità dell’attività svolta. 

3  
Arte e immagine 

 

Proiezione 
di 
immagini 

Schede, 
fogli, colori, 
cartoncini 

Testi iconico – grafici 
su norme igienico - 
alimentare 

 
 

Alunni 
e 
docenti 

 
 

II 
Quadrimestre 

Verifiche orali e scritte. 
Pertinenza degli interventi. 
Espressione orale accurata. 
Rispetto del turno di parola. 

4  
 
Conversazioni 
guidate 

 

Testi 
Schede 
Osservazioni sul 
campo 

 

Partecipazione a 
conversazioni sulle 
diverse abitudini 
alimentari. 

 
Alunni 
e 
docenti 

 
 

 
II 

Quadrimestre 

Pertinenza degli interventi. 
Rispetto del turno di parola. 

5 
Soluzione di 
situazioni 
problematiche 

 

Testi problematici 
Conoscenza dei 
criteri per risolvere 
semplici situazioni 
problematiche. 

Alunni 
e 
docenti 

 
II 

Quadrimestre 

 

Verifiche orali e scritte 

6  

Produzioni in 
ambito musicale e 
motorio. 

 
Materiale strutturato 
e non 

Realizzazione di 
sequenze di 
movimento 
seguendo ritmi 
musicali 

Alunni 
e 
docenti 

 

II 
Quadrimestre 

Osservazioni: 
interesse, 
partecipazione, 
impegno. 

7 Ascolto lettura e 
comprensione di 
brevi testi e 
canti in lingua 
inglese. 
Completamento di 
schede operative 

Flashcards 
Schede 
operative. 
Ascolti e 
video alla 
LIM. 

 

Semplici 
conversazioni 
e costruzione di 
semplici frasi. 

 
Alunni 
e 
docenti 

 

 
II 

Quadrimestre 

Osservazione del processo. 
Verifiche orali e 
scritte. 

 

  



 stutturate.      

8  
Conoscenza di 
alcune parabole 

 

Testi 
Schede 
Filmati 

 

Conversazioni 
Interventi 
Spiegazioni 
Riflessioni 

 
Alunni 
e 
docenti 

 
 

II 
Quadrimestre 

Conversazioni 

guidate. 
Capacità di interagire 
nel gruppo. 

Partecipazione. 
Comprensione di testi. 
Rielaborazione verbale 
e grafica. 

9 Realizzazione 
prodotto 

Materiali 
strutturati e 
non. Diario 
di bordo e 
lapbook. 

Reperisce 
informazioni da 
varie fonti 
Organizza le 
informazioni 
(ordinare – 

Alunni e 
docenti 

 

Nel corso del 
secondo 
quadrimestre 

 

Produzione  di un diario di 
bordo e di un lapbook. 

confrontare – 
collegare) 
Valuta tempi, 
strumenti, risorse 
rispetto ad un 
compito assegnato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 Tempi 

Fasi Febbraio Marzo Aprile Maggio 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE PER LA 
VALUTAZIONE DELL’UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

di processo: con competenze, evidenze, livelli e descrittori di livello 
di prodotto: con dimensioni, criteri, livelli e descrittori di livello 



 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Ascolta e comprende testi 
di 
vario tipo cogliendone il 
senso 
globale, esponendolo 
in modo comprensivo. 

5 Espone oralmente argomenti letti, appresi dall’esperienza e dallo 
studio in modo coerente ed esauriente, cogliendone il senso, le 
informazioni, lo scopo. 

4 Espone oralmente argomenti letti, appresi dall’esperienza e dallo 
studio in modo coerente ed esauriente 

3 Espone in modo pertinente all’insegnante e ai compagni riferendo 
l’argomento e le informazioni 
principali. 

2 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni alcune informazioni 
in modo comprensibile e 
coerente con domande stimolo. 

1 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni alcune informazioni 
in modo abbastanza comprensibile con domande stimolo. 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Scrive correttamente testi 
di 
vario genere, adeguati a 
situazione, 
argomento, scopo e 
destinatario, 
padroneggiando la 
madrelingua e 
utilizzando un lessico 
appropriato. 

5 Scrive, sotto dettatura e in modo autonomo, testi di vario genere 
utilizzando un lessico specifico e 
ricco. 
Scrive testi di vario genere operando semplici rielaborazioni, 
utilizzando un lessico specifico e 
ricco, osservando le regole sintattiche e grammaticali. 

4 Scrive, sotto dettatura e in modo autonomo, testi di vario genere 
utilizzando un lessico specifico 
Scrive testi di vario genere, utilizzando un lessico specifico e 
osservando le regole sintattiche e 
grammaticali. 

3 Scrive, sotto dettatura e in modo autonomo, testi di vario genere 
con un linguaggio appropriato. 
Scrive testi brevi e coerenti, di vario genere con un linguaggio 
appropriato, osservando le principali regole sintattiche e 
grammaticali. 

2 Scrive, sotto dettatura e in modo autonomo, testi di vario genere 
con un linguaggio essenziale. 
Scrive semplici testi di vario genere con un linguaggio essenziale, 
osservando le principali regole 
sintattiche e grammaticali. 

1 Scrive semplici testi narrativi relativi a esperienze dirette e concrete, 
costituiti da una o più frasi minime. 
Scrive, guidato dall’insegnante, semplici testi di vario genere con un 

linguaggio essenziale, osservando le principali regole sintattiche e 
grammaticali. 

 
 
 
 
 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

Competenza 
multilinguistica 

 

Comprende messaggi orali 
relativi ad ambiti familiari. 

5 Comprende messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 
Segue le indicazioni date dall’insegnante in lingua 
straniera per svolgere 
le attività. 

  4 Comprende semplici messaggi orali relativi ad ambiti 
   familiari. 
   Segue semplici indicazioni date dall’insegnante in lingua 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
processo 



   straniera.  

3 Comprende frasi elementari e brevi relative ad un 
contesto familiare, se l’interlocutore parla lentamente 
utilizzando termini noti, accompagnate dalla gestualità.. 

2 Comprende parole e azioni relative alla realtà quotidiana 
e familiare con 
l’ausilio di immagini 

1 Comprende, con l’aiuto dell’insegnante, parole e azioni 
relative alla realtà quotidiana e familiare con l’ausilio di 
immagini 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

Competenza 
multilinguistica 

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

5 Sa esprimersi producendo brevi frasi su argomenti familiari e 
del contesto di vita. 
Identifica il significato di domande riferite ad argomenti 
conosciuti e risponde a tono 

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

3 Utilizza semplici frasi standard che ha imparato a memoria, 
per chiedere, comunicare bisogni, presentarsi, dare 
elementari informazioni. Recita poesie e canzoncine 
imparate a memoria. 

2 Nomina oggetti, parti del corpo, colori, ecc. utilizzando il 
supporto delle immagini. 

1 Date delle illustrazioni o degli oggetti anche nuovi, sa 
nominarli, utilizzando i termini che conosce. 

Competenza 
multilinguistica 

Interagisce 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. 

5 Descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
Individua alcuni elementi culturali. 

4 Scrive semplici frasi utilizzando il lessico e le strutture 
esercitate in classe per interagire 
con compagni e adulti familiari. 

3 Scrive semplici frasi utilizzando un modello dato. 

2 Copia parole e semplici frasi relative a contesti d’esperienza. 

1 Copia parole e frasi relative a contesti di esperienza 
Scrive le parole note 

Competenza 
multilinguistica 

Legge e comprende brevi e 
semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e frasi 
familiari. 

5 Legge correttamente brevi testi e ne trae informazioni. 

4 Legge correttamente e comprende il significato dellessico 
inserito in strutture 
comunicative note. 

3 Legge brevi frasi dopo averle ascoltate e riconosce il lessico 
proposto 

2 Identifica parole e semplici frasi scritte, accompagnate da 
illustrazioni. 

1 Identifica parole e semplici frasi scritte, purché note, 
accompagnate da 
illustrazioni. 



 
COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

Competenza 
matematica e 
competenze 
in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 

Si muove con sicurezza nel calcolo, 
ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di 
un numero e il risultato di 
operazioni. 

5 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici. 

4 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali. 

3 Numera in senso progressivo e regressivo. 
Utilizza i principali quantificatori. 
Esegue semplici operazioni in riga e in colonna anche con il 
cambio. 

2 Numera in senso progressivo. 
Utilizza i principali quantificatori. 
Esegue semplici addizioni e sottrazioni in riga senza cambio 

1 Numera in senso progressivo. Utilizza i principali 
quantificatori. Esegue semplici addizioni e sottrazioni 

Competenza 
matematica e 
competenze 
in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 

Riconosce e denomina le forme del 
piano e dello 
spazio, le loro rappresentazioni e 
individua le relazioni tra gli 
elementi. 

5 Opera con figure geometriche piane identificandole in 
contesti reali, le rappresenta nel piano, utilizza strumenti di 
disegno geometrico e di misura adatti alle situazioni, esegue 
il calcolo di perimetri con misure convenzionali. 

4 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 
Descrive, denomina e classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche. 
Inizia a utilizzare alcuni strumenti per il disegno geometrico 
(riga, righello) 

3 Esegue percorsi anche su istruzione di altri. 
Denomina correttamente figure geometriche piane, le 
descrive e le rappresenta graficamente con l’aiuto 
dell’insegnante 

2 Padroneggia le più comuni relazioni topologiche: 
vicino/lontano; alto basso;destra/sinistra; 
sopra/sotto, ecc. 
Esegue percorsi sul terreno e sul foglio. 
Riconosce le principali figure geometriche piane. 

1 Conosce le più comuni relazioni topologiche: vicino/lontano; 
alto basso; destra/sinistra; sopra/sotto, ecc. 
Esegue percorsi sul terreno e sul foglio. Conosce le principali 
figure geometriche piane. 



COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

Competenza 
matematica 
e 
competenze 
in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 

Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni. 

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

4 Legge e comprende testi, che coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 

3 Risolve semplici problemi matematici relativi ad ambiti di 
esperienza con tutti i dati esplicitati. 

2 Risolve problemi semplici, con tutti i dati noti ed espliciti, con 

l’ausilio di oggetti o disegni e 
con la supervisione dell’adulto. 

1 Risolve problemi semplici con la supervisione dell’adulto. 

Competenza 
matematica 
e 
competenze 
in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 

Sa utilizzare i dati matematici e la 
logica per sostenere 
argomentazioni e supportare 
informazioni. 

5 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne 
misure di variabilità e prendere decisioni. 

4 Interpreta fenomeni della vita reale, raccogliendo e 
organizzando i dati in tabelle e in diagrammi in modo 
autonomo. 

Utilizza il linguaggio e gli strumenti matematici appresi per 
spiegare fenomeni e risolvere problemi concreti. 

3 Ricerca  dati  per  ricavare    informazioni   e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche 
da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

2 Sa utilizzare semplici diagrammi, schemi, tabelle per 
rappresentare fenomeni di esperienza. 

1 Esegue seriazioni e classificazioni con oggetti concreti e in 
base ad uno o due attributi. 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

Competenza 
matematica 
e 
competenze 
in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 

Nelle situazioni di incertezza legate 
all’esperienza si orienta con 
valutazioni di probabilità. 

 
Attraverso esperienze significative, 
utilizza strumenti matematici 
appresi per operare nella realtà. 

5 Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si 
orienta con valutazioni di probabilità. 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze significative e ha capito 
come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà. 

4 Interpreta semplici dati statistici e utilizza il concetto di 
probabilità. 
Sa ricavare: frequenza, percentuale, media, moda e mediana 
dai fenomeni analizzati 

3 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di 

incertezza. 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire 
come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare 
siano utili per operare nella realtà. 

2  

1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA CHIAVE 
DI RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

Competenza 
matematica e 
competenze in 

Osserva e riconosce regolarità o 
differenze nell’ambito naturale; 
utilizza e opera classificazioni. 

5 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 



scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 

Utilizza semplici strumenti e 
procedure di laboratorio per 
interpretare fenomeni naturali o 

4 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, formula 
ipotesi e ne verifica le cause; ipotizza soluzioni ai 
problemi in contesti noti. 

 verificare le ipotesi di partenza.  Nell’osservazione dei fenomeni, utilizza un approccio 
   metodologico di tipo scientifico. 
  3 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
   guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni 
   di quello che vede succedere. 
   Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con 
   l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 
   autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 
   formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, 
   propone e realizza semplici esperimenti. 
   Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere 
   di organismi animali e vegetali. 
  2 Possiede conoscenze scientifiche tali da poter essere 
   applicate soltanto in poche situazioni a lui familiari. 
   Osserva fenomeni sotto lo stimolo dell’adulto; pone 
   domande    e    formula    ipotesi    direttamente   legate 
   all’esperienza. Opera raggruppamenti secondo criteri e 
   istruzioni date. 
  1 Possiede conoscenze scientifiche elementari, legate a 
   semplici fenomeni direttamente legati alla personale 
   esperienza di vita. 

COMPETENZA 
CHIAVE DI RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

Competenza 
matematica e 
competenze in 
scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 

Riconosce alcune 
problematiche scientifiche di 
attualità e utilizza le conoscenze 
per assumere comportamenti 
responsabili (stili di vita, 
rispetto dell’ambiente…). 

5 Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti, è consapevole delle sue potenzialità e 
dei suoi limiti. 
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla 
Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di 
vita ecologicamente responsabili. 

4 Individua le relazioni tra organismi e gli ecosistemi; ha 
   conoscenza del proprio corpo e dei fattori che possono 
   influenzare il suo corretto funzionamento. 
   Fa riferimento a conoscenze scientifiche e tecnologiche 
   apprese per motivare comportamenti e scelte ispirati 
   alla salvaguardia della salute, della sicurezza e 
   dell’ambiente, portando argomentazioni coerenti. 
  3 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che 
   condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 
   dell’ambiente sociale e naturale. 
   Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del 
   proprio corpo ed ha cura della sua salute. 
  2 Assume comportamenti di vita ispirati a conoscenze di 
   tipo scientifico direttamente legate all’esperienza, su 
   questioni discusse e analizzate nel gruppo o in famiglia. 
  1 Assume comportamenti di vita conformi alle istruzioni 
   dell’adulto, all’abitudine, o alle conclusioni sviluppate nel 
   gruppo coordinato dall’adulto. 



COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

Competenza 
matematica 
e 
competenze 
in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 

Si orienta nello spazio fisico e 
rappresentato in base ai punti 
cardinali e alle coordinate 
geografiche; utilizzando carte a 
diversa scala, mappe, strumenti e 
facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. 
Utilizza opportunamente carte 

5 Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in 
base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa 
orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso 
a punti di riferimento fissi. 

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali 
e d’epoca per comunicare efficacemente informazioni 
spaziali. 

4 Si orienta nello spazio e sulle carte utilizzando riferimenti 
topologici, punti cardinali, strumenti per l’orientamento. 
Utilizza con pertinenza il linguaggio geografi co nell’uso delle 

geografiche, fotografie attuali e carte e per descrivere oggetti e paesaggi geografici.. 

d’epoca 3 L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 

 cardinali. 
 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte 
 geografiche e realizzare semplici percorsi e itinerari di 
 viaggio. 
 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti . 
 2 Utilizza correttamente gli organizzatori topologici per 
 orientarsi nello spazio circostante, anche rispetto alla 
 posizione relativa; sa orientarsi negli spazi della scuola e in 
 quelli prossimi del quartiere utilizzando punti di riferimento. 
 Sa descrivere tragitti brevi (casa-scuola; casa-chiesa …) 
 individuando punti di riferimento; sa rappresentare i tragitti 
 più semplici graficamente. 
 Sa rappresentare con punto di vista dall’alto oggetti e spazi; 
 sa disegnare la pianta dell’aula e ambienti noti della scuola e 
 della casa con rapporti scalari fissi dati (i quadretti del foglio). 
 Sa leggere piante degli spazi vissuti utilizzando punti di 
 riferimento fissi. 
 1 Utilizza correttamente gli organizzatori topologici 
 vicino/lontano; sopra/sotto; destra/sinistra, avanti/dietro, 
 rispetto alla posizione assoluta. 
 Esegue percorsi nello spazio fisico seguendo istruzioni date 
 dall’adulto e sul foglio; localizza oggetti nello spazio. 
 Si orienta negli spazi della scuola e sa rappresentare 
 graficamente, senza tener conto di rapporti di 
 proporzionalità e scalari la classe, la scuola, il cortile, gli spazi 
 della propria casa. 
 Con domande stimolo dell’adulto: sa nominare alcuni punti 
 di riferimento posti nel tragitto casa-scuola. 
 Sa descrivere verbalmente alcuni percorsi all’interno della 
 scuola: es. il percorso dall’aula alla palestra, alla mensa …. 



COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

Competenza 
matematica 
e 
competenze 
in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 

Distingue nei paesaggi italiani gli 
elementi fisici, climatici e antropici 

5 Riconosce nei italiani, gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

4 Individua e descrive le caratteristiche dei diversi paesaggi 
geografici a livello locale, le trasformazioni operate dall’uomo 
e gli impatti di alcune di queste sull’ambiente e sulla vita 
delle comunità. 

3 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici 
(fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.) 
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, 
collina, pianura, vulcanici, ecc.) italiani 

2 Descrive le caratteristiche di paesaggi noti, distinguendone 
gli aspetti naturali e antropici. 

1 Sa individuare alcune caratteristiche essenziali di paesaggi e 
ambienti a lui noti: il mare, la montagna, la città; il prato, il 
fiume … 

Competenza 
matematica 
e 
competenze 
in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 

Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani, nello 
spazio e nel tempo e ne valuta gli 
effetti di azioni dell'uomo. 

5 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni 
dell'uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche. 

4 Individua e descrive le caratteristiche dei diversi paesaggi 
geografici a livello locale, le trasformazioni operate dall’uomo 
e gli impatti di alcune di queste sull’ambiente e sulla vita 
delle comunità. 

3 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive 
trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

2  

1  



COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

Competenza 
matematica 
e 
competenze 
in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 

Riconosce nell’ambiente che lo 
circonda i principali sistemi 
tecnologici e le interrelazioni con 
l’uomo e l’ambiente 
Fa ipotesi sulle possibili 
conseguenze di una decisione o di 
una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo opportunità e rischi. 

5 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali 

4 Riconosce nell’ambiente i principali sistemi tecnologici e ne 
individua le più rilevanti relazioni con l’uomo e l’ambiente 

3 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

2  

1  

Competenza 
matematica 
e 
competenze 
in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 

Utilizza adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 
Utilizza comunicazioni procedurali 
e istruzioni tecniche per eseguire 
compiti operativi complessi, anche 

5 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i 
compagni. 

4 Sa formulare semplici progetti ed effettuare pianificazioni per 
la realizzazione di oggetti, eventi, ecc. 
Ricava informazioni dalla lettura di etichette, schede 

collaborando e cooperando con i tecniche, manuali d’uso; sa redigerne di semplici relativi a 

compagni. procedure o a manufatti di propria costruzione, anche con la 
collaborazione dei compagni. 

 3 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del 
 proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o 
 strumenti multimediali. 
 2 Legge e ricava informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di 
 montaggio (giocattoli, manufatti d’uso comune). 
 1  



COMPETENZA CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Utiilizza i mezzi di 
comunicazione che possiede 
in modo opportuno, 
rispettando le regole comuni 
definite e relative all’ambito 
in cui si trova ad operare 

5 Accede alla rete in modo autonomo (con la supervisione 
dell’insegnante) per ricavare 
informazioni. 

4 Segue le indicazioni per accedere alla rete (con la 
supervisione dell’insegnante) per ricavare 
informazioni. 

3 Utilizza la rete solo con la diretta supervisione dell’adulto 
per cercare informazioni. 

2 Con la supervisione dell’insegnante accede a risorse della 
rete per utilizzare specifici giochi 
didattici. 

1 Con la supervisione dell’insegnante, utilizza i principali 
componenti, in particolare la tastiera. 

COMPETENZA 
CHIAVE DI RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Produce elaborati (di 
complessità 
diversa)rispettando una 
mappa predefinita, 
utilizzando i programmi, la 
struttura e le modalità 
operative più adatte al 
raggiungimento 
dell’obiettivo. 

5 Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti 
inserendo immagini e tabelle. 
Segue le indicazioni dell’insegnante per costruire 
presentazioni multimediali. 

4 Con l’aiuto dell’insegnante scrive testi inserendo immagini 
e tabelle. 
Utilizza presentazioni multimediali. 

3 Utilizza la tastiera e individua le principali icone che gli 
servono per il lavoro. 
Realizza semplici elaborazioni grafiche. 

2 Sotto la diretta supervisione dell’insegnante identifica e 
utilizza le funzioni fondamentali di base 

dello strumento per scrivere brevi testi e realizzare 
immagini (paint). 

1 Comprende e produce semplici frasi associandole ad 
immagini date. 



 
COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

Acquisisce ed 
interpreta le 
informazioni 

5 Ricava ed elabora informazioni da testi di vario genere, da grafici e tabelle e sa 
costruirne di proprie 
in modo creativo. 

4 Sa ricavare e selezionare informazioni complesse da fonti diverse: (libri, 
Internet...) per i propri 
scopi ,con la supervisione dell’insegnante. 

3 Legge, ricava informazioni da testi di vario genere, grafici e tabelle e sa 
costruirne con l’aiuto dell’insegnante. 

  2 Ricava semplici informazioni con domande stimolo dell’insegnante. Sa 

   trasformare in sequenze 
brevi storie. 

  1 E’ in grado di leggere e orientarsi nell’orario scolastico e settimanale. 
   Ricava informazioni dalla lettura di semplici tabelle con domande stimolo 

dell’insegnante. 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

Individua 
collegamenti e 
relazioni 
Organizza il proprio 
apprendimento. 

5 Sa rilevare problemi di esperienza, suggerire ipotesi di soluzione, selezionare 
quelle che ritiene più efficaci e 
metterle in pratica. 
Sa pianificare un proprio lavoro e descriverne le fasi; esprime semplici giudizi 
sugli esiti. 

4 Utilizza semplici strategie di organizzazione e memorizzazione del testo letto: 
scalette, sottolineature, con 
l’aiuto dell’insegnante. 

  3 Formula ipotesi risolutive su problemi di esperienza. 
   Mantiene l’attenzione sul compito per i tempi necessari organizzando in 
   modo funzionale il proprio lavoro. 
  2 Formula semplici ipotesi risolutive su semplici problemi di esperienza. 
   E’ in grado di leggere e orientarsi nell’orario scolastico e settimanale e si 
   organizza il materiale di conseguenza. 
  1 Formula ipotesi risolutive su semplici problemi di esperienza 
   Ricava informazioni dalla lettura di semplici tabelle con domande stimolo 
   dell’insegnante. 



COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

Competenza 
in materia di 
cittadinanza 

Collabora e partecipa. 
Assume responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli 

5 Ha interiorizzato e rispetta, con consapevolezza e in maniera 
responsabile, le regole. 
Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel 
gruppo. 

e comportamenti di 4 Osserva le regole di convivenza interne e le regole e le norme 

partecipazione attiva e della comunità 

comunitaria. Dimostra una capacità di relazione e di collaborazione, 
all’interno del gruppo, per il 

 conseguimento di uno scopo comune. 
 3 Rispetta generalmente le regole. 
 Opportunamente guidato, collabora nelle attività di gruppo, 
 rispettando i ruoli. 
 2 Conosce le regole organizzative e di comportamento ma le 
 rispetta solo se sollecitato a 
 farlo. 
 Partecipa alle attività di gruppo ed accetta l’aiuto dei compagni. 
 1 Rispetta le regole della classe e della scuola; si impegna nei 
 compiti assegnati e li porta a termine responsabilmente. 

Competenza 
in materia di 
cittadinanza 

Agisce in modo autonomo e 
responsabile 

5 Utilizza i materiali propri, quelli altrui e le strutture della scuola 
con cura e consapevolezza. 
Si impegna nei compiti assegnati e li porta a termine in modo 
responsabile. 

4 Sa utilizzare con cura ed in modo appropriato il corredo 
scolastico. 
Esegue con regolarità i compiti assegnati e rispetta i tempi di 
lavoro. 

3 Opera con il proprio materiale scolastico, rispettando le 
modalità di utilizzo. 
Porta a termine il proprio lavoro con la guida dell’insegnante o di 
un compagno. 

2 Organizza il proprio materiale di lavoro in modo essenziale, 
opportunamente guidato. 
Assume e completa compiti di semplice esecuzione 
opportunamente sollecitato. 

1 Utilizza i materiali propri, quelli altrui e le strutture della scuola 
con cura. 
Rispetta le regole nei giochi. 

 

 
COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

Competenza 

imprenditoriale 

Effettua valutazioni rispetto al 
proprio 
lavoro scolastico, prende 
decisioni. 
Trova soluzioni a problemi di 
esperienza, 
adotta strategie di problem 
solving. 

5 Esprime le proprie opinioni e sa prendere semplici decisioni 
valutando le conseguenze delle 

proprie scelte. 
Esprime ipotesi di soluzione a problemi di esperienza. 
Utilizzar alcune conoscenze apprese per risolvere problemi 
di esperienza. 

4 Esprime le proprie opinioni e valuta le scelte operate 
rispetto alle diverse 
conseguenze. 
Porta semplici motivazioni a supporto delle scelte che opera, 

formula semplici ipotesi sulle possibili conseguenze di scelte 
diverse. 

3 Porta semplici motivazioni a supporto delle scelte che opera 
e con il supporto dell’adulto. 
Formula semplici ipotesi risolutive a semplici problemi di 
esperienza. 

2 Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 
In presenza di un problema legato alla propria esperienza, 
formula semplici ipotesi di soluzione. 

1 Individua i ruoli presenti nella comunità di vita e le relative 
funzioni. 
Sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni. 

Competenza 

imprenditoriale 

Pianifica ed organizza il proprio 
lavoro, realizza 

5 Pianifica il proprio lavoro; sa valutare gli aspetti positivi e 
negativi di alcune scelte. 
Pianifica e realizza anche in gruppo indagini e progetti legati 



 semplici progetti ed indagini  all’esperienza diretta. 

4 Descrive le fasi di un lavoro ed esprime semplici valutazioni 
sugli esiti delle proprie 
azioni. 
Collabora attivamente nella realizzazione di progetti legati 
all’esperienza diretta. 

3 Descrive in modo semplice le fasi del proprio lavoro. 
Porta a termine semplici compiti assegnati. 

2 Con l’aiuto dell’insegnante porta a termine semplici compiti 
e assume iniziative spontanee di 
gioco o di lavoro. 

1 Porta a termine i compiti assegnati; assume iniziative 
spontanee di gioco o di lavoro. 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

Colloca gli eventi storici 

all’interno degli 

organizzatori spaziotemporali. 

Individua relazioni causali e 

temporali nei 

fatti storici e organizza le 

conoscenze in quadri 

di civiltà. 

5 Sa individuare situazioni di contemporaneità, durate e 
periodizzazioni. 

4 Si orienta nel tempo della giornata e della settimana, 
utilizzando il calendario e l’orario 
scolastico, collocando correttamente le principali azioni di 
routine. 

3 Conosce gli organizzatori temporali: 
prima-dopo-ora. 
Ordina correttamente i giorni della settimana, i mesi e le 
stagioni. 

2 Utilizza correttamente gli organizzatori temporali di 
successione, contemporaneità, durata, rispetto alla propria 
esperienza concreta. Sa leggere l’orologio. Conosce e colloca 
correttamente nel tempo gli avvenimenti della propria storia 
personale e familiare. 

1 Utilizza in modo pertinente gli organizzatori temporali: 
prima, dopo, ora. 
Ordina correttamente i giorni della settimana, i mesi, le 
stagioni. 
Colloca ordinatamente in un alinea del tempo i principali 
avvenimenti della propria storia personale. 
Distingue avvenimenti in successione e avvenimenti 
contemporanei. 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

Utilizza le fonti storiche. 5 Usa semplici carte geo-storiche. 

4 Conosce le tipologie di fonti storiche: scritte, materiali, 
iconiche e orali e le analizza con 
l’aiuto dell’insegnante. 

3 Sa rintracciare autonomamente reperti e/o fonti 
documentali e testimoniali della 
propria storia personale e familiare. 

2 Sa rintracciare, con l’aiuto dell’insegnante o dei famigliari, 
reperti e/o fonti documentali e 
testimoniali della propria storia personale e familiare. 

1 Rintraccia le fonti testimoniali e documentali dellapropria 
storia personale con l’aiuto dell’insegnante e dei familiari. 



COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

 

Utilizza tecniche, codici ed 
elementi del 
linguaggio iconico per creare, 
rielaborare e 
sperimentare immagini e 
forme. 
Utilizza voce e strumenti per 
produrre o riprodurre 
messaggi 
musicali. 

5 Improvvisa in modo creativo. 
Conosce i principali beni culturali del territorio e comprende 

l’importanza della loro 
tutela. 
Esplora diverse modalità espressive della voce, di oggetti sonori 
e di strumenti musicali. 

4 Produce oggetti con tecniche espressive diverse, con la guida 
dell’insegnante. 
Riproduce eventi sonori e semplici brani musicali, anche in 
gruppo, con strumenti musicali e 
non. 

3 Produce oggetti attraverso la manipolazione di materiali, con la 
guida dell’insegnante. 

Produce eventi sonori con strumenti non convenzionali, canta in 
coro. 

2 Distingue forme, colori ed elementi figurativi. 
Si muove seguendo ritmi. 

1 Produce eventi sonori utilizzando strumenti non convenzionali; 
canta in coro. Si muove seguendo ritmi, li sa riprodurre. 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturali 

Legge, interpreta ed esprime 
apprezzamenti su prodotti 
artistici di vario genere 
(iconici 
letterari e musicali). 

5 Riconosce gli elementi costitutivi di un’opera d’arte o di un 
semplice brano musicale e li commenta in modo personale, 
esprimendo il proprio livello di gradimento. 

4 Apprezza opere artistiche e artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria. 
Ascolta brani musicali ed esprime apprezzamenti su base 
emotiva ed estetica. 

3 Distingue elementi figurativi ed elementi musicali e li descrive 
con domande guida. 

2 Osserva le opere d’arte ed esprime il proprio livello di 
gradimento. 
Ascolta brani musicali e li commenta dal punto di vista delle 
sollecitazioni emotive. 

1 Distingue alcune caratteristiche fondamentali dei suoni. 



 
COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

Coordina azioni, schemi motori e 
utilizza strumenti 
ginnici. 

5 Padroneggia schemi motori e posturali adattandoli alle 
variabili spaziali e temporali. 
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse gestualità 
tecniche. 

4 Utilizza correttamente gli attrezzi ginnici e gli spazi secondo 
le consegne dell’insegnante. 

3 Coordina tra loro alcuni schemi motori di base con discreto 
autocontrollo. 

Utilizza correttamente gli spazi di gioco secondo le 
istruzioni dell’insegnante. 

2 Individua le caratteristiche essenziali del proprio corpo nella 
sua globalità. 
Usa il proprio corpo rispetto alle varianti spaziali e 
temporali. 
Padroneggia gli schemi motori di base. 

1 Individua le caratteristiche essenziali del proprio corpo nella 
sua globalità (dimensioni, forma, posizione, peso…). 
Usa il proprio corpo rispetto alle varianti spaziali (vicino- 
lontano, davanti-dietro, sopra-sotto, alto-basso, corto- 
lungo, grande-piccolo, sinistra-destra, pieno-vuoto) e 
temporali (prima-dopo, contemporaneamente, veloce- 
lento). 

COMPETENZA 
CHIAVE DI 
RIFERIMENTO 

CRITERI 
EVDENZE 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

DESCRITTORI DI LIVELLO ATTRIBUITO 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

Partecipa a giochi rispettando le 
regole, gestendo ruoli e ed 
eventuali conflitti. 
Conosce e segue norme 
igieniche e di 
sicurezza. 

5 Comprende, all’interno di occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle. 

4 Segue le osservazioni degli adulti e i limiti da essi impartiti 
nei momenti di conflittualità. 

3 Partecipa a giochi di movimento tradizionali o di squadra, 
seguendo le regole e le istruzioni . 

Conosce le regole di igiene personale e le segue 
autonomamente. 

2 Rispetta le regole nei giochi. 
Sotto la supervisione dell’adulto osserva norme igieniche e 
comportamenti di prevenzione degli 
infortuni. 

1 Rispetta le regole dei giochi. 



 

 
 

dimensioni di 
osservazione 

criteri livello descrittori di livello 

LINGUAGGIO E 
COMUNICAZIONE 

Utilizzo del linguaggio 
tecnico specifico 

5 Nella realizzazione del prodotto e nella sua illustrazione, è stato utilizzato in modo 
pertinente e corretto il linguaggio specifico richiesto, con precisione e accuratezza 
rispetto ai diversi contesti 

4 Nella realizzazione del prodotto e nella sua illustrazione, è stato utilizzato in modo 
pertinente e corretto il linguaggio specifico richiesto 

3 Nella realizzazione del prodotto e nella sua realizzazione è stato utilizzato un 
linguaggio corretto, con l’utilizzo dei termini specifici essenziali 

2 Nella realizzazione del prodotto e nella sua realizzazione si è utilizzato un linguaggio 
standard, privo di termini specifici 

1 Nella realizzazione del prodotto e nella sia realizzazione, il linguaggio utilizzato è 
essenziale, privo di riferimenti tecnici specifici, non sempre preciso ed esplicativo 

Efficacia comunicativa 
rispetto allo scopo e al 
target di riferimento 

5 Il linguaggio utilizzato nella realizzazione del prodotto, nella sua illustrazione e 
presentazione è chiaro, ben strutturato, pienamente attinente allo scopo e alla 
funzione, ben calibrato e modulato rispetto ai contesti e ai destinatari 

4 Il linguaggio utilizzato nella realizzazione del prodotto, nella sua illustrazione e 
presentazione è chiaro, ben strutturato, calibrato rispetto al contesto, allo scopo, 
alla funzione e al destinatario 

3 Il linguaggio utilizzato nella realizzazione del prodotto, nella sua illustrazione e 
presentazione è strutturato e rispettoso dello scopo, con qualche incertezza 
rispetto al registro adeguato al contesto, alla funzione e al destinatario 

2 Il linguaggio utilizzato è corretto e rispondente al tema, ma generico e non riferito, 
nel registro, alle specifiche funzioni, scopi, destinatari della comunicazione 

1 Il linguaggio utilizzato è generico, essenziale, non calibrato sulle specificità del 
prodotto 

Utilizzo di tipologie 
testuali specifiche 

5 Vengono utilizzate le tipologie testuali più adeguate per la realizzazione, 
illustrazione del prodotto, anche rispetto alle diverse esigenze (testo espositivo; 
argomentativo; lettera; schemi, relazione tecnica, ecc.). Le strutture delle diverse 
tipologie vengono utilizzate in modo pertinente e flessibile, con elementi di 
originalità e creatività 

4 Vengono utilizzate le tipologie testuali più adeguate per la realizzazione, 
illustrazione del prodotto, anche rispetto alle diverse esigenze (testo espositivo; 
argomentativo; lettera; schemi, relazione tecnica, ecc.) 

3 Vengono utilizzate in modo pertinente ed efficace alcune tipologie testuali 

2 Vengono utilizzate alcune tipologie testuali, utilizzando un linguaggio corretto, ma 
essenziale, non sempre calibrato sulle esigenze comunicative delle diverse fasi del 
lavoro 

1 Vengono utilizzate poche tipologie testuali, non sempre calibrate sulle esigenze 
comunicative delle diverse fasi del lavoro e con linguaggio generico, essenziale, 
poco preciso 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
prodotto 



dimensioni di 
osservazione 

criteri livello descrittori di livello 

CORRETTEZZA, 
PRECISIONE, 
FUNZIONALITA’ 

Correttezza, completezza 5 Il prodotto è completo in tutte le sue parti, correttamente eseguito e pienamente 
rispondente a tutti i parametri della consegna, con soluzioni originali e spunti per il 
miglioramento 

4 Il prodotto è completo in tutte le sue parti, correttamente eseguito e rispondente a 
tutti i parametri della consegna, con soluzioni originali 

3 Il prodotto è correttamente eseguito e completo, rispondente in modo sufficiente ai 
parametri della consegna 

2 Il prodotto è sostanzialmente corretto, pur presentando incompletezze in alcune 
parti 

1 Il prodotto è incompleto ed eseguito in modo sommario 

Precisione, funzionalità, 
efficacia 

5 Le soluzioni adottate sono precise, pienamente funzionali ed efficaci dal punto di 
vista pratico, estetico e della convenienza. 

4 Le soluzioni adottate sono precise, pienamente funzionali ed efficaci dal punto di 
vista pratico. 

3 Le soluzioni adottate sono precise, corrette e funzionali 

2 Le soluzioni adottate sono in gran parte corrette e funzionali, pur presentando 
alcune imprecisioni e debolezze sotto l’aspetto della precisione 

1 Il prodotto presenta scorrettezze esecutive ed imprecisioni che ne compromettono 
la funzionalità 
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