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MATEMATICA  CLASSE PRIMA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Numeri Utilizzare 
modalità 

diverse per 
rappresentare il 

numero 
 

Utilizzare 
tecniche 

diverse di 
calcolo 

 
Impiegare 

procedimenti 
per 

rappresentare e 
risolvere 
problemi 

 

 

Contare, leggere, 
scrivere, 

rappresentare, 
ordinare e operare 

con i numeri 
naturali 

Eseguire semplici 
operazioni e 

applicare 
procedure di 

calcolo 

Riconoscere, 
rappresentare e 

risolvere semplici 
problemi 

Raccoglie dati e li 
rappresenta 
graficamente 

Conta con difficoltà 
in senso 
progressivo; 
riconosce i numeri 
naturali proposti; 
associa con molta 
difficoltà al numero 
solo quantità minime 
e confronta in caso 
di uguaglianze; 
individua e risolve 
semplici e concrete 
situazioni 
problematiche; 
organizza con 
difficoltà un disegno 
in base a semplici 
dati ed informazioni 

Conta in senso 
progressivo e 
regressivo i numeri 
proposti; riconosce 
i numeri naturali 
proposti; confronta 
i numeri con 
qualche difficoltà; 
opera ancora in 
modo insicuro con 
l’addizione e la 
sottrazione, 
concretamente e 
con piccole 
quantità; individua 
e risolve semplici e 
concrete situazioni 
problematiche; 
organizza un 
disegno in base a 
semplici dati e 
informazioni 

Conta in senso 
progressivo e 
regressivo, 
associando al 
numero la quantità; 
riconosce e confronta 
i numeri proposti; 
opera 
adeguatamente con 
l’addizione e la 
sottrazione, in modo 
concreto e con 
piccole quantità; 
individua e risolve 
semplici situazioni 
problematiche; 
raccoglie dati e 
informazioni per 
organizzare un 
disegno 

Conta in senso 
progressivo e regressivo, 
associando al numero la 
quantità; riconosce i 
numeri naturali proposti 
nel loro aspetto ordinale e 
cardinale; confronta i 
numeri e conosce la 
simbologia di maggiore, 
minore e uguale; opera in 
maniera sicura con 
l’addizione e la 
sottrazione in modo 
concreto e con le quantità 
proposte; rappresenta e 
risolve semplici situazioni 
problematiche; raccoglie 
dati e informazioni per 
organizzare un disegno 

Conta in senso 
progressivo e 
regressivo, associando 
al numero la quantità; 
riconosce i numeri 
naturali proposti nel loro 
aspetto ordinale e 
cardinale; confronta i 
numeri e conosce la 
simbologia di maggiore, 
minore e uguale; opera 
in modo sicuro e veloce 
con l’addizione e la 
sottrazione; rappresenta 
e risolve situazioni 
problematiche; raccoglie 
dati e informazioni per 
organizzare un disegno 

Conta in senso 
progressivo e regressivo 
associando al numero la 
quantità; riconosce i 
numeri naturali nel loro 
aspetto ordinale e 
cardinale; confronta i 
numeri e riconosce la 
simbologia di maggiore, 
minore e uguale; opera 
in modo sicuro e veloce 
con l’addizione e la 
sottrazione anche nel 
calcolo mentale; 
rappresenta e risolve 
situazioni problematiche 
anche complesse; 
raccoglie molteplici dati e 
informazioni per 
organizzare un disegno 
elaborato 

Spazio e 
figure 

Riconoscere le 
principali figure 

geometriche 

Utilizzare gli 
indicatori 
spaziali 

Riconoscere le 
principali figure 

geometriche 

Orientarsi nello 
spazio fisico 

Discrimina solo le 
caratteristiche di 
oggetti piani; esegue 
un semplice 
percorso 

Osserva e analizza 
oggetti piani; 
esegue e 
rappresenta un 
semplice percorso 

Osserva e analizza le 

principali 

caratteristiche di 

oggetti piani e solidi; 

legge una mappa e si 

orienta negli spazi a 

lui noti 

Osserva e analizza le 
caratteristiche di oggetti 
piani e solidi; esegue, 
rappresenta e decodifica 
un semplice percorso; 
individua caselle e incroci 
sul piano quadrettato 

Osserva, analizza e 

intuisce caratteristiche di 

oggetti piani e solidi; 

esegue, rappresenta e 

decodifica un percorso 

proposto; individua con 

sicurezza caselle e 

incroci sul piano 

quadrettato 

Osserva, analizza e 
intuisce le caratteristiche 
di oggetti piani e solidi; 
esegue, rappresenta, 
decodifica e realizza un 
percorso; individua con 
sicurezza caselle e 
incroci su un piano 
quadrettato complesso 
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Relazioni, 
dati, 

previsioni 

Mettere in 
relazione 

secondo un 
criterio dato  

Costruire un 
semplice 
grafico 

Classificare e 
mettere in relazione 

Raccogliere dati ed 
organizzarli in 
tabelle e grafici 

Discrimina le 
caratteristiche 
evidenti degli 
oggetti; 
raccoglie dati e li 
organizza in 
semplici tabelle 

Discrimina le 
caratteristiche 
degli oggetti; 
raccoglie dati e 
li organizza in 
tabelle e grafici 

 

Classifica oggetti in 
base ad una evidente 
proprietà; raccoglie 
dati e li rappresenta 
sotto forma di tabelle 
e grafici 

Classifica oggetti in base 
ad analogie e differenze; 
raccoglie dati e li 
rappresenta sotto forma 
di tabelle e grafici. 

Classifica oggetti in 
base a più proprietà; 
raccoglie dati e li 
rappresenta sotto forma 
di tabelle e grafici. 

Discrimina oggetti e 
situazioni in contesti vari; 
raccoglie dati anche 
complessi e li 
rappresenta sotto forma 
di tabelle e grafici 
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MATEMATICA  CLASSE SECONDA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Numeri Utilizzare 
modalità 

diverse per 
rappresentare il 

numero 

Utilizzare 
tecniche 

diverse di 
calcolo 

Impiegare 
procedimenti 

per 
rappresentare e 

risolvere 
problemi 

Contare, leggere, 
scrivere, 

rappresentare, 
ordinare e operare 

con i numeri naturali 

Eseguire semplici 
operazioni e 

applicare procedure 
di calcolo 

Riconoscere, 
rappresentare e 

risolvere semplici 
problemi 

 

Conta con difficoltà 
in senso 
progressivo e 
regressivo; 
riconosce con 
difficoltà i numeri 
naturali proposti; 
associa al numero 
solo quantità 
minime e confronta 
in caso di 
uguaglianze; coglie 
il concetto di 
addizione e 
sottrazione, ma 
opera in modo 
concreto, ancora 
con difficoltà; 
individua e risolve 
semplici e concrete 
situazioni 
problematiche 

Conta in senso 
progressivo e 
regressivo i numeri 
proposti; riconosce 
i numeri naturali 
proposti; confronta 
i numeri con 
qualche difficoltà; 
opera con 
l’addizione e la 
sottrazione solo in 
modo concreto; 
individua e risolve 
semplici e concrete 
situazioni 
problematiche; 
organizza un 
disegno in base a 
semplici dati e 
informazioni 

Conta in senso 

progressivo e 

regressivo, 

associando al 

numero la quantità; 

riconosce i numeri 

naturali proposti, 

confrontandoli; 

opera con 

l’addizione e la 

sottrazione in modo 

concreto, senza 

cambi e/o riporti; 

ripete in modo 

mnemonico e con 

difficoltà le 

tabelline; coglie il 

concetto di 

moltiplicazione 

come addizione 

ripetuta; individua e 

risolve semplici 

problemi aritmetici; 

raccoglie dati e 

informazioni per 

organizzare un 

disegno 

Conta in senso 

progressivo e 

regressivo, associando 

al numero la quantità; 

riconosce i numeri 

naturali proposti e li 

confronta; opera con 

l’addizione e la 

sottrazione con cambi 

e/o riporti; ripete le 

tabelline; coglie il 

concetto di 

moltiplicazione come 

addizione ripetuta; 

rappresenta e risolve 

semplici problemi 

aritmetici; raccoglie dati 

e informazioni per 

organizzare un disegno 

Conta in senso 

progressivo e 

regressivo, associando 

al numero la quantità; 

riconosce i numeri 

naturali proposti e li 

confronta; opera con 

l’addizione e la 

sottrazione con cambi 

e/o riporti in modo 

sicuro; ripete le 

tabelline; coglie il 

concetto di 

moltiplicazione ed 

operare con essa; 

rappresenta e risolve 

problemi aritmetici; 

raccoglie dati e 

informazioni per 

organizzare un disegno 

Conta in senso 

progressivo e regressivo, 

associando al numero la 

quantità; riconosce i 

numeri naturali e li 

confronta; opera con 

sicurezza e velocemente 

con l’addizione, la 

sottrazione e la 

moltiplicazione; ripete 

con destrezza le 

tabelline; coglie il 

concetto di divisione; 

rappresenta e risolve 

problemi aritmetici anche 

complessi; raccoglie 

molteplici dati e 

informazioni per 

organizzare un disegno 

elaborato 

Spazio e 
figure 

Riconoscere le 
principali figure 

geometriche 

Utilizzare gli 
indicatori 
spaziali 

Riconoscere le 
principali figure 

geometriche 

Orientarsi nello 
spazio fisico 

Discrimina solo le 
caratteristiche di 
oggetti piani; 
individua semplici 
figure simmetriche; 
esegue un semplice 
percorso 

Osserva e analizza 

oggetti piani e li 

collega a figure 

geometriche; 

individua e realizza 

semplici figure 

simmetriche; 

esegue e 

rappresenta un 

semplice percorso 

Osserva e analizza 
le principali 
caratteristiche di 
oggetti piani e solidi 
e le collega a figure 
geometriche; 
individua e realizza 
figure simmetriche; 
legge una mappa e 
si orienta negli 
spazi a lui noti 

Osserva e analizza le 
caratteristiche di 
oggetti piani e solidi, le 
collega a figure 
geometriche, 
discriminandone le 
caratteristiche; 
individua e realizza 
figure simmetriche più 
complesse; segue, 
rappresenta e 
decodifica un semplice 
percorso 

Osserva, analizza e 
descrive le 
caratteristiche di figure 
piane e solide; 
costruisce figure con 
modelli e materiali; 
esegue, rappresenta e 
decodifica un percorso 
proposto 

Osserva, analizza, 
descrive e intuisce 
caratteristiche di 
figure piane e solide; 
costruisce con 
precisione figure 
geometriche; esegue, 
rappresenta, 
decodifica e realizza 
un percorso 
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Relazioni, 
dati, 

previsioni 

Mettere in 
relazione 

secondo un 
criterio dato 

Costruire un 
semplice 
grafico 

 

Classificare e 
mettere in relazione 

Raccogliere dati e 
rappresentarli 
graficamente 

Osserva e discrimina 
semplici fenomeni; 
discrimina le 
caratteristiche 
evidenti degli 
oggetti; individua 
situazioni certe – 
incerte, a lui note 

Osserva e 
discrimina 
fenomeni; 
discrimina le 
caratteristiche degli 
oggetti; individua 
situazioni certe – 
incerte, a lui note; 
legge un semplice 
istogramma; 
effettua misurazioni 
concrete e dirette 

Osserva, discrimina 

e raccoglie dati 

riferiti a fenomeni; 

classifica oggetti in 

base ad una 

evidente proprietà; 

individua a grandi 

linee situazioni 

certe – incerte; 

legge e rappresenta 

un semplice 

istogramma; 

effettua misurazioni 

concrete e dirette 

Osserva, discrimina, 
raccoglie dati e li 
organizza; individua 
situazioni certe – incerte; 
classifica oggetti in base 
ad analogie e differenze; 
legge e rappresenta un 
istogramma; effettua 
misurazioni concrete e 
dirette usando sistemi di 
misurazione 
convenzionali e non 

Osserva, discrimina, 

raccoglie dati riferiti ad 

esperienze proprie; 

individua situazioni 

certe – incerte più 

complesse; classifica 

oggetti in base a più 

proprietà; legge, 

rappresenta e realizza 

un istogramma; effettua 

misurazioni concrete e 

dirette usando sistemi 

di misurazione 

convenzionali e non 

Osserva, discrimina, 
raccoglie dati riferiti ad 
esperienze proprie ed 
altrui; individua situazioni 
certe – incerte più 
complesse; discrimina 
oggetti e situazioni in 
contesti vari;  
legge, rappresenta e 
realizza un istogramma; 
effettua misurazioni 
usando sistemi 
convenzionali e non 
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MATEMATICA  CLASSE TERZA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Numeri Utilizzare 
modalità 

diverse per 
rappresentare il 

numero 

Utilizzare 
tecniche diverse 

di calcolo 

Impiegare 
procedimenti 

per 
rappresentare e 

risolvere 
problemi 

 

 

Leggere, scrivere, 
rappresentare, 

ordinare ed 
operare con i 

numeri interi e 
decimali 

Eseguire le quattro 
operazioni 

Riconoscere e 
risolvere situazioni 

problematiche 

Conta in senso 
progressivo e con 
difficoltà in modo 
regressivo; riconosce i 
numeri naturali proposti 
con qualche difficoltà e 
non sempre sa 
riconoscere i simboli 
delle operazioni; coglie 
il concetto di addizione 
e sottrazione solo in 
situazioni di 
concretezza; individua 
analogie e differenze in 
situazioni a lui note; 
individua e risolve 
semplici  e concrete 
situazioni 
problematiche; 
riconosce semplici 
terminologie specifiche 

Conta in senso 
progressivo e 
regressivo i numeri 
proposti; riconosce 
i numeri naturali 
proposti, ma li 
confronta con 
qualche difficoltà; 
coglie il concetto di 
addizione, 
sottrazione e 
moltiplicazione e 
opera con esse in 
situazioni di 
concretezza; 
individua analogie 
e differenze in 
situazioni a lui 
note; individua e 
risolve semplici e 
concrete situazioni 
problematiche 
utilizzando anche 
le misure; 
riconosce semplici 
terminologie 
specifiche 

Conta in senso 
progressivo e 
regressivo, associando 
al numero la quantità; 
riconosce i numeri 
naturali proposti, 
confrontandoli; 
riconosce il valore 
posizionale delle cifre 
dei numeri proposti; 
opera con l’addizione e 
la sottrazione in modo 
concreto, senza cambi 
e/o riporti; ripete in 
modo mnemonico le 
tabelline; coglie il 
concetto di 
moltiplicazione; 
individua analogie e 
differenze in contesti 
diversi; individua e 
risolve semplici  
situazioni 
problematiche 
utilizzando anche le 
misure; riconosce 
terminologie specifiche 
della matematica 

Conta in senso 

progressivo e 

regressivo, 

associando al 

numero la quantità; 

riconosce i numeri 

naturali proposti, 

confrontandoli; 

riconosce il valore 

posizionale delle 

cifre; opera con 

l’addizione e la 

sottrazione con 

cambi e/o riporti; 

ripete le tabelline; 

coglie il concetto di 

moltiplicazione e 

divisione ed opera in 

modo semplice con 

esse; individua 

analogie e differenze 

in contesti diversi 

costruendo relazioni 

significative; 

individua e risolve le  

situazioni 

problematiche 

proposte; riconosce 

terminologie 

specifiche della 

matematica 

Conta in senso 

progressivo e 

regressivo, associando 

al numero la quantità; 

riconosce i numeri 

naturali proposti; 

riconosce il valore 

posizionale delle cifre; 

opera con l’addizione, la 

sottrazione e la 

moltiplicazione con 

cambi e/o riporti in 

modo sicuro; ripete 

velocemente le 

tabelline; coglie il 

concetto di divisione ed 

opera con essa; 

individua analogie e 

differenze in contesti 

diversi descrivendo e 

costruendo relazioni 

significative; individua e 

risolve le  situazioni 

problematiche proposte 

utilizzando diverse 

strategie; riconosce 

terminologie specifiche 

della matematica 

Conta in senso 

progressivo e 

regressivo, associando 

al numero la quantità; 

riconosce i numeri 

naturali; compone e 

scompone il numero 

con sicurezza; effettua 

calcoli scritti e orali ed 

esegue operazioni; 

ripete con destrezza le 

tabelline; ipotizza 

l’ordine di grandezza 

del risultato di una 

operazione; individua 

analogie e differenze in 

contesti diversi 

descrivendo e 

costruendo relazioni 

significative; individua, 

risolve e realizza 

situazioni 

problematiche  

utilizzando diverse 

strategie; riconosce ed 

usa con proprietà 

terminologie specifiche 

della matematica 
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Spazio e 
figure 

Classificare le 
figure 

geometriche 
secondo le loro 
caratteristiche 

Disegnare 
figure 

geometriche 
evidenziando gli 

elementi 
fondamentali 

Descrivere, 
denominare e 

classificare figure 
geometriche 

Riprodurre figure 
geometriche 

Discrimina le 

caratteristiche di 

oggetti piani e solidi e 

ne distingue le 

differenze; individua 

figure simmetriche; 

riconosce linee ed 

angoli in oggetti 

proposti 

Osserva, analizza 
e discrimina oggetti 
piani e solidi; 
individua semplici 
figure simmetriche; 
riconosce ed 
analizza linee ed 
angoli in contesti 
concreti 

Osserva ed analizza le 
principali 
caratteristiche di 
oggetti              piani e 
solidi e le collega a 
figure geometriche; 
individua e realizza 
figure simmetriche; 
riconosce ed analizza 
linee ed angoli in figure 
proposte; intuisce il 
concetto di perimetro 

Osserva e analizza le 

caratteristiche di 

oggetti piani e solidi e 

le collega a figure 

geometriche; 

individua e realizza 

figure simmetriche 

più complesse; 

riconosce ed analizza 

linee ed angoli in 

figure e contesti 

diversi; intuisce il 

concetto di perimetro 

e di area 

Osserva, analizza e 

descrive le 

caratteristiche di figure 

piane e solide, 

identificandone gli 

elementi di simmetria; 

costruisce, disegna e 

denomina alcune figure 

del piano e dello spazio; 

intuisce il concetto di 

perimetro ed area 

anche in figure 

composte 

Osserva, analizza, 
descrive e denomina le 
fondamentali figure 
piane e solide, 
identificandone gli 
elementi di simmetria; 
costruisce, disegna e 
denomina figure del 
piano e dello spazio; 
intuisce il concetto di 
perimetro ed area 
anche in figure 
composte; identifica il 
perimetro di figure 
piane, usando anche 
semplici sistemi di 
misurazione 

Relazioni, 
dati, 

previsioni 

Conoscenza ed 
uso delle 
misure 

Leggere e 
interpretare 

grafici 

Indagini 
statistiche 

Probabilità 

Misurare e 
confrontare 
grandezze 

Rappresentare, 
leggere ed 
interpretare 

relazioni, dati, 
probabilità 

Osserva e 
discrimina semplici 
fenomeni; effettua 
semplici 
misurazioni; legge 
semplici grafici 

Osserva e 
discrimina 
fenomeni; effettua 
misurazioni 
concrete e dirette 
con metodi 
convenzionali; 
legge grafici su 
argomenti noti 

Osserva, discrimina e 

raccoglie dati riferiti a 

fenomeni; effettua 

misurazioni concrete e 

dirette con metodi 

convenzionali usando 

le unità di misura; 

individua a grandi linee 

situazioni probabili e 

improbabili; legge e 

rappresenta un 

semplice grafico 

Osserva, discrimina, 
raccoglie dati e li 
organizza; effettua 
misurazioni concrete 
e dirette, usando 
sistemi di 
misurazione 
convenzionali e non; 
individua situazioni 
probabili e 
improbabili; legge e 
rappresenta un 
grafico 

Raccoglie, rappresenta 
ed interpreta dati; 
effettua misure dirette 
ed indirette con unità di 
misura convenzionali, 
multipli e sottomultipli; 
individua e valuta la 
probabilità di un evento; 
legge, rappresenta e 
realizza diversi tipi di 
grafici 

Raccoglie, rappresenta 

ed interpreta dati anche 

di eventi non noti; 

effettua misure dirette 

ed indirette con unità di 

misura convenzionali, 

multipli e sottomultipli; 

individua e valuta la 

probabilità di un evento 

anche complesso; 

legge, rappresenta e 

realizza diversi tipi di 

grafici su vari 

argomenti 
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MATEMATICA  CLASSE QUARTA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Numeri Utilizzare 
modalità diverse 

per 
rappresentare il 

numero 

Utilizzare 
tecniche diverse 

di calcolo. 

Impiegare 
procedimenti 

per 
rappresentare e 

risolvere 
problemi 

Leggere, scrivere, 
rappresentare, 

ordinare ed operare 
con i numeri interi e 

decimali 

Eseguire le quattro 
operazioni 

Riconoscere e 
risolvere situazioni 

problematiche 

Legge, scrive e 

ordina con difficoltà 

solo i numeri 

naturali; riconosce i 

simboli per le 

operazioni e li usa 

nell’addizione e 

sottrazione in 

modo molto 

semplice; individua 

evidenti proprietà 

di oggetti e figure; 

individua i dati di 

un problema; 

interpreta un 

diagramma a 

blocchi con 
un’operazione 

Riconosce i numeri 
naturali, decimali e 
frazionari; opera con 
addizioni, sottrazioni 
e moltiplicazioni in 
situazioni di 
concretezza; 
conosce la tecnica 
della divisione, ma 
commette errori di 
calcolo; trova ancora 
difficoltà nel calcolo 
mentale; individua 
evidenti proprietà di 
oggetti e figure; 
individua i dati di un 
problema proposto 
più volte e lo risolve; 
interpreta e realizza 
un diagramma a 
blocchi con 
un’operazione 

Riconosce i numeri 

naturali, decimali e 

frazionari 

confrontandoli con 

qualche difficoltà; 

esegue in colonna le 

quattro operazioni con 

numeri semplici; 

utilizza strategie di 

calcolo mentale; 

individua e classifica 

evidenti proprietà di 

oggetti, figure e numeri; 

risolve problemi con 

una domanda e 

un’operazione; realizza 

un diagramma a 

blocchi e ne interpreta 

altri tipi ( Eulero- Venn, 

Carroll..) 

Riconosce e confronta i 

numeri naturali 

decimali e frazionari; 

esegue in colonna le 

quattro operazioni con 

numeri semplici; 

padroneggia strategie 

di calcolo mentale; 

individua e classifica le 

proprietà di oggetti, 

figure e numeri; risolve 

problemi con due 

domande esplicite e 

due operazioni; 

realizza un diagramma 

a blocchi ed interpreta 

altri tipi ( Eulero-Venn, 

Carroll..) 

Riconosce e 

confronta i numeri 

naturali decimali e 

frazionari; esegue 

in colonna le 

quattro operazioni 

con i numeri 

proposti; 

padroneggia con 

sicurezza strategie 

di calcolo mentale; 

individua e 

classifica le 

proprietà di oggetti, 

figure e numeri; 

risolve problemi 

con una domanda 

esplicita e due 

operazioni; realizza 

diagrammi di vario 

tipo (Eulero-Venn, 

Carroll, a 

blocchi…) 

Riconosce e confronta 

i numeri naturali 

decimali e frazionari 

con sicurezza; esegue 

in colonna le quattro 

operazioni con i 

numeri proposti 

(divisioni con due cifre 

al divisore); 

padroneggia con 

sicurezza e velocità 

strategie di calcolo 

mentale; individua e 

classifica le proprietà 

di oggetti, figure e 

numeri; risolve 

problemi con una 

domanda esplicita e 
due o più operazioni; 

elabora strategie 

risolutive diverse; 

realizza diagrammi di 
vario tipo  

(Eulero-Venn, Carroll, 
a blocchi…) anche per 
ideare problemi 

Spazio e 
figure 

Classificare le 
figure 

geometriche 
secondo le loro 
caratteristiche 

Disegnare figure 
geometriche 

evidenziando gli 
elementi 

fondamentali 

Descrivere, 
denominare e 

classificare figure 
geometriche 

Riprodurre figure 
geometriche 

Discrimina le 

caratteristiche di 

oggetti piani e solidi 

e ne distingue le 

differenze; individua 

figure simmetriche; 

riconosce linee ed 

angoli in oggetti 

proposti 

Osserva, analizza e 
discrimina oggetti 
piani e solidi; 
individua semplici 
figure simmetriche; 
riconosce ed analizza 
linee ed angoli in 
contesti concreti 

Osserva e analizza le 
principali caratteristiche 
di oggetti piani e solidi 
e li collega a figure 
geometriche; individua 
e realizza figure 
simmetriche; riconosce 
ed analizza linee ed 
angoli in figure 
proposte; intuisce il 
concetto di perimetro 

Osserva ed analizza le 

caratteristiche di 

oggetti piani e solidi e li 

collega a figure 

geometriche 

discriminandone le 

caratteristiche; 

individua e realizza 

figure simmetriche più 

complesse; riconosce 

ed analizza linee ed 

angoli in figure e 

contesti diversi; 

Osserva, analizza e 
descrive le 
caratteristiche di 
figure piane e solide 
identificandone gli 
elementi di 
simmetria; 
costruisce, disegna, 
denomina alcune 
figure del piano e 
dello spazio; intuisce 
il concetto di 
perimetro ed area 

Osserva, analizza, 
descrive e denomina 
le fondamentali figure 
piane e solide 
identificandone gli 
elementi di simmetria; 
costruisce, disegna, 
denomina figure del 
piano e dello spazio; 
intuisce il concetto di 
perimetro ed area 
anche in figure 
composte;  identifica il 
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intuisce il concetto di 

perimetro e di area 

 

anche in figure 
composte; calcola 
perimetro ed area del 
quadrato e del 
rettangolo 

perimetro e l’area di 
figure piane usando 
anche semplici sistemi 
di misurazione 

Relazioni, 
dati, 

previsioni 

Conoscenza ed 
uso delle misure 

Leggere e 
interpretare 

grafici 

Indagini 
statistiche 

Probabilità 

Misurare e 
confrontare 
grandezze 

Rappresentare, 
leggere ed 

interpretare relazioni, 
dati, probabilità 

Usa i simboli per 
semplici 
misurazioni; legge 
semplici grafici 

Usa i simboli delle 
unità di misura solo 
per semplici calcoli; 
legge grafici su 
argomenti noti 

Effettua misurazioni 

concrete e dirette ed 

effettua calcoli con i 

simboli del sistema 

metrico; individua a 

grandi linee situazioni 

probabili e improbabili; 

legge e rappresenta un 

semplice grafico 

Effettua misurazioni 
concrete e dirette e 
calcola usando sistemi 
di misurazione 
convenzionali e non; 
individua situazioni 
probabili e improbabili; 
legge e rappresenta un 
grafico 

Effettua, calcola e 
converte misure 
dirette ed indirette 
con unità di misura 
convenzionali, 
multipli e 
sottomultipli; 
individua e valuta la 
probabilità di un 
evento; legge, 
rappresenta e 
realizza diversi tipi di 
grafici 

Effettua, calcola e 
converte misure 
dirette ed indirette con 
unità di misura 
convenzionali, multipli 
e sottomultipli; 
individua e valuta la 
probabilità di un 
evento anche 
complesso; legge, 
rappresenta e realizza 
diversi tipi di grafici su 
vari argomenti 
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MATEMATICA  CLASSE QUINTA 

DIMENSIONE DI  
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO 
AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Numeri Utilizzare 
modalità diverse 

per 
rappresentare il 

numero 

Utilizzare 
tecniche diverse 

di calcolo 

Impiegare 
procedimenti 

per 
rappresentare e 

risolvere 
problemi 

Leggere, scrivere, 
rappresentare, 

ordinare ed operare 
con i numeri interi e 

decimali 

Eseguire le quattro 
operazioni 

Riconoscere e 
risolvere situazioni 

problematiche 

Legge, scrive e ordina 
solo i numeri naturali; 
riconosce i simboli 
delle operazioni e li 
usa solo per calcoli 
semplici con numeri 
interi; individua i dati 
di un problema; 
interpreta e realizza 
un diagramma a 
blocchi con 
un’operazione; 
incontra alcune 
difficoltà 
nell’organizzare il 
proprio modo di 
ragionare per 
risolvere situazioni 
anche molto semplici 

Riconosce i numeri 

naturali, decimali e 

frazionari, senza 

confrontarli; conosce la 

tecnica delle quattro 

operazioni e opera solo 

con i numeri naturali, in 

modo semplice; utilizza 

semplici strategie di 

calcolo mentale; 

individua i dati di un 

problema proposto più 

volte solo con 

domande esplicite e lo 

risolve; interpreta e 

realizza un diagramma 

a blocchi anche con 

due operazioni; 

organizza il proprio 

modo di ragionare per 

risolvere situazioni già 

note 

Riconosce i numeri 

naturali decimali e 

frazionari, 

confrontandoli con 

qualche difficoltà; 

esegue in colonna le 

quattro operazioni con 

numeri semplici 

(addizioni e sottrazioni 

anche con i decimali); 

utilizza strategie di 

calcolo mentale; 

individua i dati di un 

problema con 

domande esplicite e lo 

risolve; interpreta e 

realizza un diagramma 

a blocchi; organizza, in 

modo sempre più 

appropriato, il suo 

ragionamento per 
risolvere situazioni 

Riconosce e confronta 

i numeri naturali, 

decimali e frazionari; 

esegue in colonna le 

quattro operazioni con 

i numeri proposti; 

padroneggia strategie 

di calcolo mentale, 

individua le 

informazioni 

necessarie e non per 

risolvere un problema; 

rappresenta la 

soluzione anche 

attraverso diagrammi a 

blocchi ed espressioni; 

organizza, in modo 

sempre più 

appropriato, il suo 

ragionamento per 

risolvere situazioni 

Riconosce e confronta 

i numeri naturali, 

decimali e frazionari 

con sicurezza; esegue 

in colonna le quattro 

operazioni con i numeri 

proposti; utilizza 

strategie personali di 

calcolo mentale; 

analizza gli elementi 

chiave di un problema 

con domande nascoste 

(testo, dati, 

procedimento risolutivo 

e soluzione); 

rappresenta la 

soluzione anche 

attraverso diagrammi, 

sequenze di operazioni 

ed espressioni; 

organizza il proprio 

modo di ragionare, 

argomentare e 

risolvere situazioni 

Riconosce e 
confronta i numeri 
naturali decimali, 
frazionari e relativi 
con sicurezza; 
esegue in colonna le 
quattro operazioni 
con i numeri 
proposti; utilizza 
strategie personali 
di calcolo mentale; 
conosce le 
percentuali ed il 
calcolo delle 
probabilità; analizza 
gli elementi chiave 
di un problema con 
domande nascoste, 
dati inutili e 
mancanti; trova 
soluzioni ed inventa 
testi di un problema 
attraverso 
diagrammi, 
sequenze di 
operazioni  ed 
espressioni; 
organizza il proprio 
modo di ragionare, 
argomentare e 
risolvere situazioni 
in modo logico e 
creativo 
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Spazio e 
figure 

Classificare le 
figure 

geometriche 
secondo le loro 
caratteristiche 

Disegnare figure 
geometriche 

evidenziando gli 
elementi 

fondamentali 

Descrivere, 
denominare e 

classificare figure 
geometriche 

Riprodurre figure 
geometriche 

Riconosce alcune 
figure geometriche 
proposte 
evidenziandone il 
perimetro 

Riconosce alcune 

figure geometriche 

proposte 

evidenziandone il 

perimetro; coglie le 

differenze fra alcune 

semplici figure 

geometriche 

Riconosce alcune 

figure geometriche 

proposte 

evidenziandone il 

perimetro e l’area; 

coglie le differenze fra 

alcune figure 

geometriche e le 

classifica 

Riconosce le figure 
geometriche proposte 
evidenziandone il 
perimetro e l’area; 
coglie le differenze fra 
le figure geometriche e 
le classifica in base al 
numero dei lati; calcola 
il perimetro e l’area dei 
quadrilateri 

Intuisce l’idea di figura 

geometrica attraverso 

la rappresentazione 

grafica; coglie le 

differenze fra le figure 

geometriche e le 

classifica in base a più 

criteri; calcola il 

perimetro e l’area dei 

quadrilateri e dei 

triangoli 

Intuisce l’idea di 
figura geometrica 
attraverso la 
rappresentazione 
grafica; coglie le 
differenze fra le 
figure geometriche 
complesse e le 
classifica in base a 
più criteri; calcola il 
perimetro e l’area 
dei quadrilateri e dei 
triangoli usando 
diverse strategie 

Relazioni, 
dati, 

previsioni 

Conoscenza ed 
uso delle misure 

Leggere e 
interpretare 

grafici 

Indagini 
statistiche 

Probabilità 

Misurare e 
confrontare 
grandezze 

Rappresentare, 
leggere ed 

interpretare 
relazioni, dati, 

probabilità 

Usa i simboli per 
semplici misurazioni; 
legge semplici grafici 

Usa i simboli delle unità 
di misura solo per 
semplici calcoli; legge 
grafici su argomenti 
noti 

Effettua misurazioni 

concrete e dirette ed 

effettua calcoli con i 

simboli appropriati; 

individua a grandi linee 

situazioni probabili e 

improbabili; legge e 

rappresenta un 

semplice grafico 

Effettua misurazioni 
concrete e dirette ed 
effettua calcoli con i 
simboli appropriati; 
individua a grandi linee 
situazioni probabili e 
improbabili; legge e 
rappresenta un 
semplice grafico 

Effettua, calcola e 

converte misure dirette 

ed indirette con unità di 

misura convenzionali, 

multipli e sottomultipli; 

individua e valuta la 

probabilità di un 

evento; legge, 

rappresenta e realizza 

diversi tipi di grafici 

Effettua, calcola e 
converte misure 
dirette ed indirette 
con unità di misura 
convenzionali, 
multipli e 
sottomultipli; 
individua e valuta la 
probabilità di un 
evento anche 
complesso; legge, 
rappresenta e 
realizza diversi tipi 
di grafici su vari 
argomenti 
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SCIENZE  CLASSE PRIMA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

 
 

 

Esplorazione ed 
identificazione di 

oggetti e 
materiali 

Osservare e 
descrivere oggetti 

e materiali 
attraverso i sensi 

 

Osserva, nomina e 
descrive, in modo 
confuso anche se 
guidato, oggetti di uso 
comune utilizzando i 
propri sensi 

Osserva, nomina e 

descrive, utilizzando i 

propri sensi, oggetti di 

uso comune e le 

proprietà dei materiali 

utilizzando i propri 

sensi 

Osserva, nomina, 

descrive e confronta 

oggetti di uso 

comune; identifica le 

proprietà dei materiali 

utilizzando i propri 

sensi 

Osserva, nomina, 

descrive e confronta 

gli oggetti e le parti 

che li compongono 

in modo accurato; 

identifica e descrive 

le proprietà dei 

materiali utilizzando 

i cinque sensi 

Descrive gli oggetti 

e le loro parti 

cogliendo varie 

caratteristiche in 

modo completo ed 

accurato; descrive i 

materiali che 

compongono gli 

oggetti attraverso i 

cinque sensi, in 

modo organico 

Descrive, in maniera 

dettagliata, gli oggetti e le 

loro parti cogliendo varie 

caratteristiche; identifica 

e descrivere i materiali di 

cui sono composti gli 

oggetti in modo accurato 

ed organico, cogliendo 

anche aspetti meno 
evidenti 

Osservare e 
sperimentare 

sul campo 
 

 

Impiego, in 
situazione 

concreta, delle 
capacità di 

osservazione, 
classificazione e 

descrizione 

Osservare e 
descrivere 

elementi della 
realtà in situazioni 

concrete 
attraverso i sensi 

Osserva e descrive 

oggetti ed esseri 

viventi attraverso i 

sensi in modo 

parziale e confuso 

Osserva e descrive 

oggetti ed esseri 

viventi attraverso i 

cinque sensi in modo 

essenziale 

Osserva, descrive e 

classifica oggetti ed 

esseri viventi 

attraverso i cinque 

sensi in modo 

completo 

Osserva, descrive e 
classifica oggetti ed 
esseri viventi in 
modo accurato, 
identificando le 
categorie di 
appartenenza 

Osserva, descrive 
e classifica oggetti 
inanimati ed esseri 
viventi, cogliendo le 
diverse 
caratteristiche in 
modo completo 

Osserva, descrive e 
classifica in modo 
dettagliato oggetti ed 
esseri viventi, cogliendo 
le caratteristiche in modo 
accurato ed 
evidenziandone anche gli 
aspetti meno evidenti 

L’uomo, i 
viventi e 
l’ambiente 

 

 

Identificazione 
degli esseri 
viventi nei 

diversi ambienti 

Riconoscimento 
e descrizione di 

alcuni cicli 
naturali 

Riconoscere gli 
esseri viventi e la 
loro relazione con 

l’ambiente 

Coglie caratteristiche 
molto semplici di 
esseri viventi a lui noti 

Coglie le 
caratteristiche 
essenziali degli 
esseri viventi a lui 
noti e li mette in 
relazione con 
l’ambiente di 
appartenenza; 
riconosce e descrive 
il ciclo naturale di 
alcuni esseri viventi 

Identifica e 
confronta le 
caratteristiche 
degli esseri 
viventi, 
mettendoli in 
relazione con gli 
ambienti di 
appartenenza; 
descrive in 
modo completo 
gli ambienti a lui 
vicini; riconosce 
e descrive il 
ciclo naturale 
degli esseri 
viventi 

Identifica e 
confronta le 
caratteristiche degli 
esseri viventi anche 
in ambienti diversi e 
a lui poco noti; 
esplora e descrive in 
modo accurato 
l’ambiente che lo 
circonda e descrive 
il ciclo naturale degli 
esseri viventi 

Identifica, descrive 
e confronta con 
sicurezza esseri 
viventi e non 
viventi, anche in 
ambienti a lui poco 
noti; esplora e 
descrive l’ambiente 
che lo circonda 
utilizzando i cinque 
sensi; descrive in 
modo accurato il 
ciclo naturale degli 
esseri viventi 

Identifica, descrive e 
confronta con sicurezza 
esseri viventi e non 
viventi, anche in ambienti 
a lui poco noti; esplora e 
descrive l’ambiente che 
lo circonda utilizzando i 
cinque sensi, cogliendo 
anche aspetti meno 
evidenti; descrive in 
modo accurato il ciclo 
naturale degli esseri 
viventi 
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SCIENZE  CLASSE SECONDA 

DIMENSIONE COMPETENZA OBIETTIVI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO 
AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

 
 

 

Esplorazione ed 
identificazione di 
oggetti e materiali 

Osservare e 
descrivere oggetti e 
materiali attraverso 

i sensi 

 

Osserva ed individua 
solo evidenti 
caratteristiche dei 
materiali e le descrive 
in modo parziale 

Osserva, individua e 

descrive in modo 

essenziale evidenti 

caratteristiche dei 

materiali a lui noti 

utilizzando i cinque 

sensi 

Osserva, individua e 
descrive in modo 
accurato evidenti 
caratteristiche dei 
materiali a lui noti 
utilizzando i cinque 
sensi 

Riconosce le 

caratteristiche dei 

materiali; individua e 

descrive le 

trasformazioni più 

evidenti e le 

proprietà di alcuni 

materiali in modo 

completo 

Riconosce e descrive, 

in maniera dettagliata, 

le caratteristiche dei 

materiali; individua e 

descrive le 

trasformazioni più 

evidenti e le proprietà 

dei materiali in modo 
accurato 

Riconosce e descrive, 
in maniera 
dettagliata, le 
caratteristiche dei 
materiali; individua e 
descrive le 
trasformazioni più 
complesse e le 
proprietà dei materiali 
in modo accurato, 
cogliendo anche gli 
aspetti meno evidenti 

Osservare e 
sperimentare 

sul campo 
 

 

Impiego, in 
situazione 

concreta, delle 
capacità di 

osservazione, 
classificazione e 

descrizione 

Osservare e 
descrivere elementi 

della realtà in 
situazioni concrete 
attraverso i sensi 

Osserva e descrive 

oggetti ed esseri 

viventi attraverso i 

sensi in modo 

parziale e confuso 

Osserva e 

descrive oggetti 

ed esseri 

viventi 

attraverso i 

cinque sensi in 

modo 

essenziale 

Osserva, descrive e 

classifica oggetti ed 

esseri viventi 

attraverso i cinque 

sensi in modo 

completo 

Osserva, descrive e 
classifica oggetti ed 
esseri viventi in 
modo accurato, 
identificando le 
categorie di 
appartenenza 

Osserva, descrive e 
classifica oggetti 
inanimati ed esseri 
viventi, cogliendo le 
diverse caratteristiche 
in modo completo 

Osserva, descrive e 
classifica in modo 
dettagliato oggetti ed 
esseri viventi, 
cogliendo le 
caratteristiche in 
modo accurato ed 
evidenziandone 
anche gli aspetti 
meno evidenti 

L’uomo, i 
viventi e 
l’ambiente 

 

 

Identificazione 
degli esseri 

viventi nei diversi 
ambienti 

Riconoscimento 
e descrizione di 

alcuni cicli 
naturali 

Riconoscere esseri 
viventi e non viventi 
e la loro relazione 

con l’ambiente 

Riconosce solo 
alcune caratteristiche 
degli esseri viventi e 
non viventi e la loro 
relazione con 
l’ambiente; riconosce 
e descrive in modo 
parziale alcuni cicli 
naturali 

Riconosce alcune 

caratteristiche degli 

esseri viventi e non 

viventi e li mette in 

relazione con 

l’ambiente di 

appartenenza; 

comprende 

l’importanza dell’acqua 

per gli esseri viventi; 

riconosce e descrive 

alcuni cicli naturali 

Riconosce le 
fondamentali 
caratteristiche degli 
esseri viventi e non 
viventi; descrive in 
modo completo gli 
ambienti a lui vicini; 
comprende 
l’importanza 
dell’acqua ed il 
rispetto per 
l’ambiente; 
riconosce e 
descrive alcuni cicli 
naturali 

Riconosce le 
fondamentali 
caratteristiche degli 
esseri viventi e non 
viventi; riconosce gli 
stati dell’acqua e 
comprende 
l’importanza del 
rispetto per 
l’ambiente; 
riconosce e descrive 
alcuni cicli naturali 

Riconosce le 
caratteristiche degli 
esseri viventi e non 
viventi; riconosce gli 
stati dell’acqua e i vari 
passaggi da uno stato 
all’altro; comprende 
l’importanza del 
rispetto per l’ambiente 
e attua relativi 
comportamenti; 
riconosce e descrive 
alcuni cicli naturali 

Riconosce con 
sicurezza le 
caratteristiche degli 
esseri viventi e non 
viventi; riconosce gli 
stati dell’acqua e le 
varie modalità per 
passare da uno stato 
all’altro; comprende 
l’importanza del 
rispetto per 
l’ambiente e attua 
relativi 
comportamenti; 
riconosce e descrive 
alcuni cicli naturali, 
cogliendone anche gli 
aspetti meno evidenti 
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SCIENZE  CLASSE TERZA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

 
 

 

Esplorazione ed 
identificazione di 

materiali 

Osservare, analizzare 
e descrivere materiali 

Distingue i materiali 
allo stato solido o 
allo stato liquido 

Riconosce semplici 
materiali ed il loro 
stato 

Osserva ed 
analizza le più 
evidenti 
caratteristiche 
materiali ed il loro 
stato; organizza 
semplici 
esperimenti 

Osserva, analizza 

e descrive le 

relazioni tra 

temperatura e 

trasformazione 

della materia: 

realizza 

esperimenti per 

verificare 

un’ipotesi 

Osserva, analizza 
e descrive le 
relazioni tra 
temperatura e 
trasformazione 
della materia: 
inventa e realizza 
esperimenti per 
verificare 
un’ipotesi 

Osserva, analizza e 

descrive le relazioni tra 

temperatura e 

trasformazione della 

materia: inventa e 

realizza con sicurezza 

esperimenti per 

verificare un’ipotesi 

Osservare e 
sperimentare 

sul campo 
 
 

 

Impiego consapevole in 
situazione concreta del 

procedimento 
scientifico 

Osservare, 
sperimentare e 

descrivere la realtà in 
modo consapevole, 

utilizzando il 
procedimento 

scientifico 

Osserva e 

descrive la realtà 

in modo confuso 
anche se guidato 

Osserva, individua 

e descrive semplici 

dati in modo 

essenziale 

Osserva, 

individua e 

descrive semplici 

dati in modo 

completo 

Osserva, individua 
e descrive 
semplici dati in 
modo completo 

Osserva, individua 
e descrive 
semplici dati in 
modo accurato 

Osserva, individua e 
descrive semplici dati in 
modo accurato e 
organico in diversi 
contesti 

L’uomo, i 
viventi e 
l’ambiente 

 

 

Identificazione degli 
esseri viventi nei 
diversi ambienti. 

Riconoscimento e 
descrizione di alcuni 

cicli naturali 

 

Riconoscere esseri 
viventi e non viventi e 
la loro relazione con 

l’ambiente 
 

Organizzare le 
informazioni, metterle 

in relazione per 
riferirle, utilizzare il 
lessico specifico 

Coglie le più 
evidenti 
caratteristiche del 
mondo animale e 
vegetale e la loro 
relazione con 
l’ambiente.  
Organizza con 
difficoltà le 
informazioni; 
memorizza i 
contenuti ma li 
espone in modo 
confuso 

Coglie le 

caratteristiche del 

mondo animale e 

vegetale e la loro 

relazione con 

l’ambiente.  

Conosce e 
organizza i 
contenuti in 
modo 
abbastanza 
corretto; li 
espone con 
sufficiente 
proprietà di 
linguaggio 

Descrive il ciclo 
vitale di animali e 
vegetali. 
Conosce e 
organizza i 
contenuti in 
modo 
abbastanza 
corretto; li 
espone con 
un’adeguat
a proprietà 
di 
linguaggio 

Osserva e 
descrive le 
caratteristiche di 
animali, vegetali e 
di organismi 
decompositori. 
Conosce e 
organizza i 
contenuti in modo 
completo; li 
espone con 
proprietà lessicale 

Osserva, descrive 
e classifica le 
caratteristiche di 
animali, vegetali e 
di organismi 
decompositori. 
 
Conosce e 
organizza i 
contenuti in modo 
completo; li 
espone con 
proprietà lessicale 

Osserva e descrive le 
caratteristiche di 
animali, vegetali e di 
organismi decompositori 
e li classifica anche in 
modo complesso. 
Conosce e organizza i 
contenuti in modo 
completo e sicuro; li 
espone con precisione e 
con il lessico specifico 
della disciplina 
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Allegato P.T.O.F. revisione a.s. 2018/2019 elaborata dal Collegio dei Docenti del 29/10/2018 (delibera n.51) e approvata dal Consiglio d’Istituto del 29/10/2018 (delibera n.178) 

SCIENZE  CLASSE QUARTA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

 
 

 

Esplorazione ed 
identificazione di 

materiali 

Osservare, 
analizzare e 

descrivere materiali 

Distingue i materiali 
allo stato solido o allo 
stato liquido 

Riconosce semplici 
materiali ed il loro 
stato 

Osserva ed 
analizza le più 
evidenti 
caratteristiche 
materiali ed il loro 
stato; organizza 
semplici 
esperimenti 

Osserva, analizza e 

descrive le relazioni tra 

temperatura e 

trasformazione della 

materia: realizza 

esperimenti per 

verificare un’ipotesi 

Osserva, analizza e 
descrive le relazioni tra 
temperatura e 
trasformazione della 
materia: inventa e 
realizza esperimenti 
per verificare un’ipotesi 

Osserva, analizza e 
descrive le relazioni tra 
temperatura e 
trasformazione della 
materia: inventa e 
realizza con sicurezza 
esperimenti per verificare 
un’ipotesi 

Osservare e 
sperimentare 

sul campo 
 
 

 

Impiego 
consapevole in 

situazione 
concreta del 

procedimento 
scientifico 

Osserva, 
sperimenta e 

descrive la realtà in 
modo consapevole, 

utilizzando il 
procedimento 

scientifico 

Osserva e descrive 

la realtà in modo 

confuso anche se 

guidato 

 

Osserva, 

individua e 

descrive 

semplici 

dati in 

modo 

essenziale 

Osserva, 

individua e 

descrive semplici 

dati in modo 

abbastanza 

completo 

Osserva, individua e 
descrive semplici dati 
in modo completo 

Osserva, individua e 
descrive semplici dati 
in modo accurato 

Osserva, individua e 
descrive semplici dati in 
modo accurato e 
organico in diversi 
contesti 

L’uomo, i 
viventi e 
l’ambiente 

 

 

Identificazione 
degli esseri 

viventi nei diversi 
ambienti 

Riconoscimento e 
descrizione di 

alcuni cicli 
naturali 

 

Riconoscere gli 
esseri viventi e non 

viventi e la loro 
relazione con 
l’ambiente 

Organizzare le 
informazioni, 

metterle in 
relazione per 

riferirle, utilizzare il 
lessico specifico 

Coglie le più evidenti 
caratteristiche del 
mondo animale e 
vegetale e la loro 
relazione con 
l’ambiente.  
Organizza con 
difficoltà le 
informazioni; 
memorizza i 
contenuti ma li 
espone in modo 
confuso 

Coglie le 

caratteristiche del 

mondo animale e 

vegetale e la loro 

relazione con 

l’ambiente.  

Conosce e 
organizza i 
contenuti in 
modo 
abbastanz
a corretto; 
li espone 
con 
sufficiente 
proprietà di 
linguaggio 

Descrive il 
ciclo vitale 
di animali e 
vegetali. 
Conosce e 
organizza i 
contenuti in 
modo 
abbastanza 
corretto; li 
espone con 
un’adeguat
a proprietà 
di 
linguaggio 

Osserva e descrive le 
caratteristiche di 
animali, vegetali e di 
organismi 
decompositori. 
Conosce e organizza i 
contenuti in modo 
abbastanza completo; 
li espone con proprietà 
lessicale 

Osserva, descrive e 
classifica le 
caratteristiche di 
animali, vegetali e di 
organismi 
decompositori. 
Conosce e organizza i 
contenuti in modo 
completo; li espone 
con proprietà lessicale 

Osserva e descrive le 
caratteristiche di animali, 
vegetali e di organismi 
decompositori e li 
classifica anche in modo 
complesso. 
Mostra particolare 
sensibilità per i problemi 
ambientali. 
Conosce ed organizza i 
contenuti in modo 
completo e sicuro; li 
espone con precisione e 
con il lessico specifico 
della disciplina 
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SCIENZE  CLASSE QUINTA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

Esplorazione 
ed 

identificazione 
di materiali 

Individuare, osservare 
e riconoscere 

regolarità nei fenomeni 
scientifici e costruire 

un elementare concetto 
di energia 

Individuare le proprietà 
dei materiali: osservare 
e schematizzare alcuni 

passaggi di stato 

Organizzare le 
informazioni, metterle 

in relazione per 
riferirle, utilizzare il 
lessico specifico 

Osserva e 
riconosce le 
proprietà di alcuni 
materiali e 
passaggi di stato. 
Organizza con 
difficoltà le 
informazioni; 
memorizza i 
contenuti e li 
espone in modo 
confuso 

Riconosce i pericoli 
dell’energia elettrica e 
termica; osserva e 
schematizza i 
passaggi di stato. 
Osserva e riconosce 
alcuni fenomeni 
scientifici; organizza i 
contenuti in modo 
abbastanza corretto e 
li espone con 
sufficiente proprietà di 
linguaggio 

Riconosce i pericoli 
dell’energia elettrica 
e termica; osserva e 
schematizza in modo 
completo i passaggi 
di stato.  
Osserva e riconosce 
alcuni fenomeni 
scientifici; organizza i 
contenuti in modo 
abbastanza corretto 
e li espone con 
sufficiente proprietà 
di linguaggio 

Riconosce diverse 

forme di energia di 

uso quotidiano e ne 

comprende i pericoli. 

Individua e 

schematizza le 

proprietà dei 

materiali ed i 

passaggi di stato in 

modo accurato. 

Conosce e organizza 

i contenuti in modo 

completo; li espone 

con proprietà 

lessicale 

Riconosce diverse 
forme di energia di 
uso quotidiano, ne 
individua i pericoli ed 
utilizza regole di 
sicurezza. 
Individua e 

schematizza le 

proprietà dei 

materiali ed i 

passaggi di stato in 

modo accurato. 

Conosce e 
organizza i contenuti 
in modo completo; li 
espone con 
proprietà lessicale 

Riconosce diverse forme 

di energia, ne individua i 

pericoli ed utilizza regole 

di sicurezza e di 

prevenzione. 

Individua e schematizza 

le proprietà dei materiali 

ed i passaggi di stato in 

modo completo ed 

accurato. 

Conosce e organizza i 
contenuti in modo 
completo e sicuro; li 
espone con precisione e 
con il lessico specifico 
della disciplina 

Osservare e 
sperimentare 

sul campo 
 
 

 

Impiego 
consapevole in 

situazione 
concreta del 

procedimento 
scientifico 

Ricostruire ed 
interpretare il 

movimento dei diversi 
corpi celesti, 

rielaborandoli anche 
attraverso giochi per il 

corpo 

Rielabora in 

modo semplice e 

se guidato il 

movimento di 

alcuni corpi 
celesti 

Interpreta e 

rielabora il 

movimento dei 

corpi celesti 

Interpreta e rielabora 

il movimento dei 

corpi celesti e 

riconosce i principali 

termini 

dell’astronomia 

Interpreta e rielabora 
il movimento dei 
corpi celesti e 
riconosce le 
principali nozioni 
dell’astronomia 

Interpreta e rielabora 
il movimento dei 
corpi celesti e 
riconosce le 
principali nozioni 
dell’astronomia 
usando un 
linguaggio specifico 

Interpreta e rielabora il 
movimento dei corpi 
celesti e riconosce con 
sicurezza le principali 
nozioni dell’astronomia 
usando un linguaggio 
specifico e appropriato 
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L’uomo, i 
viventi e 
l’ambiente 

 

 

Identificazione 
degli esseri 
viventi nei 

diversi 
ambienti 

 

Descrivere ed 
interpretare il 

funzionamento del 
corpo come sistema 
complesso situato in 

un ambiente 

Costruire modelli 
plausibili sul 

funzionamento di 
alcuni apparati 

Avere cura della 
propria salute anche da 

un punto di vista 
alimentare e motorio 

Riconosce le 
principali parti del 
corpo umano. 
Riconosce abitudini 
e comportamenti 
alimentari corretti 

Riconosce le 

principali parti 

del corpo 

umano.  

Riconosce ed 

adotta 

abitudini e 

comportamenti 

alimentari 

corretti 

 

Comprende il 
funzionamento 
delle principali 
parti del corpo 
umano.  
Adotta 
comportamenti 
corretti per la 
cura del 
proprio corpo 

Comprende il 
funzionamento 
delle principali 
parti del corpo 
umano.  
Sceglie fra i 
diversi 
comportamenti 
quelli più corretti 
per una vita più 
salutare 

Comprende il 
funzionamento e la 
complessità delle 
varie parti del corpo 
umano.  
Sceglie fra i diversi 
comportamenti quelli 
più corretti per una 
vita più salutare 

Comprende il 
funzionamento e la 
complessità delle varie 
parti del corpo umano 
riconoscendo le 
interrelazioni fra gli 
organi di ogni apparato. 
Sceglie fra i diversi 
comportamenti quelli più 
corretti per una vita più 
salutare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICHE DI VALUTAZIONE  
Allegato P.T.O.F. revisione a.s. 2018/2019 elaborata dal Collegio dei Docenti del 29/10/2018 (delibera n.51) e approvata dal Consiglio d’Istituto del 29/10/2018 (delibera n.178) 

TECNOLOGIA  CLASSE PRIMA 

DIMENSIONE COMPETENZA OBIETTIVI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Vedere ed 
osservare 

Osservazione ed 
uso appropriato di 

oggetti 

Osservare oggetti 
d’uso comune per 

individuarne  le 
proprietà  e la 

funzione 

Osserva oggetti dii uso 
comune, ne riconosce 
l’utilizzo  e la funzione 
solo se guidato e 
supportato 
dall’insegnante 

Osserva oggetti d’uso 
comune, ne riconosce 
l’uso e la funzione in 
modo quasi corretto 

Osserva oggetti 
d’uso comune, ne 
riconosce l’uso e la 
funzione in modo 
abbastanza corretto 

Osserva oggetti 
d’uso comune, 
ne riconosce 
l’uso e la 
funzione in modo 
corretto  

Osserva oggetti 
d’uso comune, 
ne riconosce 
l’uso e la 
funzione in modo 
corretto e 
abbastanza 
preciso 

Osserva oggetti d’uso 
comune, ne riconosce 
l’uso e la funzione in 
modo corretto e  
preciso 

Prevedere ed 
immaginare 

Previsione di 
azioni e 

conseguenze 

Immaginare sequenze 
di azioni semplici per 
costruire un oggetto 

Riesce  a prevedere la 
trasformazione di un 
semplice oggetto 
immaginando la 
sequenza delle azioni 
solo se guidato e 
supportato 
dall’insegnante 

Riesce  a prevedere la 
trasformazione di un 
semplice oggetto 
immaginando la 
sequenza delle azioni   
guidato e 
dall’insegnante 

Riesce  a prevedere 
la trasformazione di 
un semplice oggetto 
intuendo la 
sequenza delle 
azioni 

Riesce  a 
prevedere la 
trasformazione di 
un semplice 
oggetto 
immaginando 
correttamente la 
sequenza delle 
azioni 

Riesce  a 
prevedere la 
trasformazione di 
un semplice 
oggetto 
immaginando in 
modo preciso e 
corretto  la 
sequenza delle 
azioni 

Riesce  a prevedere la 
trasformazione di un 
semplice oggetto 
immaginando in modo 
preciso, corretto  e 
originale la sequenza 
delle azioni 

Intervenire e 
trasformare 

Esecuzione di 
istruzioni 

Seguire semplici 
istruzioni d’uso 

Decodifica ed  esegue 
con difficoltà le 
istruzioni d’uso 

Decodifica  ma non 
sempre esegue 
semplici istruzioni 
d’uso 

Decodifica ed 
esegue semplici 
istruzioni d’uso 

Decodifica ed 
esegue in modo    
abbastanza 
corretto  
istruzioni d’uso 

Decodifica ed 
esegue in modo 
corretto istruzioni 
d’uso  

Decodifica ed esegue  
in modo corretto e 
preciso istruzioni d’uso 
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TECNOLOGIA  CLASSE SECONDA 

DIMENSIONE DI  COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Vedere ed 
osservare 

Osservazione 
ed uso 

appropriato di 
oggetti 

Osservare oggetti 
d’uso comune per 

individuar-ne  i 
materiali e 

conoscerne il 
processo di riciclo 

Riesce a 
individuare i 
materiali di  oggetti 
di uso comune  e 
conosce il 
processo di riciclo 
di alcuni materiali 
in modo 
frammentario  

Individua ii 
materiale di 
oggetti d’uso 
comune e 
conosce  nel 
complesso 

le fasi principali 
del processo di 
riciclo di alcuni 
materiali  

Individua il 
materiale di 
oggetti d’uso 
comune e 
conosce  in 
ordine 
sequenziale le  
principali  fasi del 
processo di 
riciclo e riutilizzo 
di alcuni materiali 

Individua ii materiale 
di alcuni oggetti 
d’uso comune;  
conosce  le fasi del 
processo di riciclo  e 
il riutilizzo di alcuni 
materiali  

Individua ii 
materiale di 
oggetti d’uso 
comune;  
conosce il 
processo di 
riciclo  in tutte le 
sue fasi di alcuni 
materiali e il  loro 
riutilizzo 

Individua ii materiale 
di oggetti d’uso 
comune; conosce il 
processo di riciclo  
in tutte le sue fasi di 
alcuni materiali e il 
loro riutilizzo 

Prevedere ed 
immaginare 

Esecuzione e 
pianificazione 
di istruzioni 

Seguire semplici 
istruzioni d’uso e 

pianificare la 
costruzione di un 
semplice oggetto 

Esegue e pianifica  
istruzioni solo se 
orientato 

Esegue e 
pianifica semplici 
istruzioni d’uso in 
modo intuitivo 

Esegue  e 
pianifica semplici 
istruzioni d’uso 

Esegue  e pianifica   
istruzioni d’uso 
anche complesse  

 Esegue e 
pianifica in modo 
puntuale  
istruzioni d’uso 
anche complesse 

Esegue e pianifica 
istruzioni d’uso  
anche complesse in 
modo originale e  
preciso 

Intervenire e 
trasformare 

Decodifica ed 
esecuzione di 

istruzioni 

Seguire semplici 
istruzioni d’uso 

Decodifica ed  
esegue con 
difficoltà  istruzioni 
d’uso  

Decodifica  ma 
non sempre 
esegue semplici 
istruzioni d’uso 

Decodifica ed 
esegue semplici 
istruzioni d’uso 

Decodifica ed 
esegue in modo    
abbastanza corretto  
istruzioni d’uso 

Decodifica ed 
esegue in modo 
corretto istruzioni 
d’uso 

Decodifica ed 
esegue  i9n modo 
corretto e preciso 
istruzioni d’uso 
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TECNOLOGIA  CLASSE TERZA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Vedere ed 
osservare 

Osservazione ed 
uso appropriato 

di oggetti 

Osservare, 
rappresentare e 

descrivere elementi 
del mondo artificiale 

 Osserva, rappresenta e 
descrive elementi del 
mondo artificiale solo 
con l’aiuto 
dell’insegnante 

Osserva, 
rappresenta e 
descrive elementi 
del mondo 
artificiale in modo 
essenziale  

Osserva, 
rappresenta e 
descrive elementi del 
mondo artificiale in 
modo abbastanza 
corretto 

Osserva, 
rappresenta e 
descrive elementi 
del mondo 
artificiale in modo 
corretto. 

Osserva, 
rappresenta e 
descrive elementi 
del mondo 
artificiale in modo 
corretto e preciso 

Osserva, rappresenta 
e descrive elementi del 
mondo artificiale in 
modo originale e 
preciso 

Prevedere ed 
immaginare 

Pianificazione 
di oggetti 

Pianificare 
oggetti 

Pianifica la costruzione 
di semplici oggetti solo 
con l’aiuto 
dell’insegnante 

Pianifica la 
costruzione di 
semplici oggetti in 
modo essenziale 

Pianifica la 
costruzione di 
semplici oggetti in 
modo abbastanza 
accurato 

Pianifica la 
costruzione di 
semplici oggetti in 
modo  accurato 

 Pianifica la 
costruzione di 
semplici oggetti in 
modo  accurato e 
preciso 

Pianifica la costruzione 
di semplici oggetti in 
modo  preciso ed 
originale 

Intervenire e 
trasformare 

Esecuzione e 
pianificazione di 
istruzioni per la 
realizzazione di 

oggetti e 
manufatti 

Seguire e pianificare 
istruzioni d’uso ed 
utilizzare semplici 
strumenti per la 
realizzazione di 

manufatti, 
cartoncini… 

Segue e pianifica 
istruzioni e utilizza 
semplici strumenti 
anche digitali in modo 
confuso ed incerto  

Segue e pianifica 
istruzioni e utilizza  
semplici strumenti, 
anche digitali, in 
modo essenziale 

Segue e pianifica 
istruzioni e utilizza in 
modo  abbastanza 
corretto semplici 
strumenti anche 
digitali 

Segue e pianifica 
istruzioni e utilizza 
in modo corretto 
semplici strumenti 
anche digitali 

Segue e pianifica 
istruzioni e 
utilizza in modo 
appropriato  
semplici strumenti 
anche digitali 

Segue istruzioni, 
pianifica e utilizza in 
modo appropriato e 
sicuro semplici 
strumenti anche digitali 
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TECNOLOGIA  CLASSE QUARTA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Vedere ed 
osservare 

Osservazione ed 
uso appropriato di 

oggetti 

Osservare, 
rappresentare e 

descrivere elementi 
del mondo artificiale 

Osserva, rappresenta 
e descrive elementi 
del mondo artificiale in 
modo frammentario  

Osserva, 
rappresenta e 
descrive elementi 
del mondo 
artificiale in modo 
essenziale  

Osserva, 
rappresenta e 
descrive elementi 
del mondo 
artificiale in modo 
completo 

Osserva, 
rappresenta e 
descrive elementi 
del mondo 
artificiale in modo 
corretto 

Osserva, 
rappresenta e 
descrive elementi 
del mondo artificiale 
in modo coerente e 
corretto  

Osserva, rappresenta e 
descrive elementi del 
mondo artificiale in 
modo originale e 
preciso 

Prevedere ed 
immaginare 

Pianificazione 
di oggetti 

Pianificare 
oggetti 

Prevede e pianifica la 
costruzione di semplici 
oggetti con l’aiuto 
dell’insegnante 

 Prevede e 
pianifica la 
costruzione di 
semplici oggetti in 
modo essenziale 

Prevede e pianifica 
la costruzione di 
semplici oggetti in 
modo completo 

Prevede e pianifica 
la costruzione di 
semplici oggetti in 
modo  accurato e 
completo 

Prevede e pianifica 
la costruzione di 
semplici oggetti in 
modo  autonomo e 
preciso 

Prevede e pianifica la 
costruzione di semplici 
oggetti in modo   
articolato ed originale 

Intervenire e 
trasformare 

Esecuzione e 
pianificazione di 
istruzioni per la 
realizzazione di 

oggetti e manufatti 

Eseguire e pianificare 
istruzioni d’uso ed 
utilizzare semplici 
strumenti per la 
realizzazione di 

manufatti, 
cartoncini…e 

semplici prodotti 
multimediali 

Esegue, pianifica, 
realizza, trasforma, 
utilizza strumenti 
tecnologici e 
multimediali in modo 
frammentario 

Esegue, pianifica, 
realizza, trasforma, 
utilizza strumenti 
tecnologici e 
multimediali in 
modo essenziale 

Esegue, pianifica, 
realizza, trasforma, 
utilizza strumenti 
tecnologici e 
multimediali in 
modo completo 

Esegue, pianifica, 
realizza, trasforma, 
utilizza strumenti 
tecnologici e 
multimediali in 
modo completo e 
accurato 

Esegue, pianifica, 
realizza, trasforma, 
utilizza strumenti 
tecnologici e 
multimediali in 
modo completo ed 
articolato 

Esegue, pianifica, 
realizza, trasforma, 
utilizza strumenti 
tecnologici e 
multimediali in modo 
autonomo ed originale 
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TECNOLOGIA  CLASSE QUINTA 

DIMENSIONE COMPETENZA OBIETTIVI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI TEMATICI INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Vedere ed 
osservare 

Osservazione 
ed uso 

appropriato di 
oggetti 

Osservare, 
rappresentare e 

descrivere elementi 
del mondo artificiale 

Osserva, esplora,, 
individua, 
rappresenta, 
fenomeni, oggetti, 
proprietà  in modo 
frammentario 

Osserva, esplora,, 
individua, 
rappresenta, 
fenomeni, oggetti, 
proprietà in modo 
essenziale  

Osserva, esplora,, 
individua, 
rappresenta, 
fenomeni, oggetti, 
proprietà  in modo 
completo 

Osserva, esplora,, 
individua, 
rappresenta, 
fenomeni, oggetti, 
proprietà  ondo 
artificiale in modo 
corretto 

Osserva, esplora,, 
individua, 
rappresenta, 
fenomeni, oggetti, 
proprietà  modo 
coerente e corretto 

Osserva, esplora, 
individua, rappresenta, 
fenomeni, oggetti, 
proprietà  in modo 
originale e preciso 

Prevedere ed 
immaginare 

Pianificazione 
di oggetti 

Pianificare 
oggetti 

Prevede, pianifica, 
organizza attività e 
procedimenti solo se 
guidato 

Prevede, pianifica, 
organizza attività e 
procedimenti in 
modo essenziale 

Prevede, pianifica, 
organizza attività 
e procedimenti in 
modo completo 

Prevede, pianifica, 
organizza attività e 
procedimenti in 
modo  accurato e 
completo 

Prevede, pianifica, 
organizza attività e 
procedimenti in 
modo  autonomo e 
preciso 

Prevede, pianifica, 
organizza attività e 
procedimenti in modo 
autonomo ed originale 

Intervenire e 
trasformare 

Esecuzione e 
pianificazione di 
istruzioni per la 
realizzazione di 

oggetti e 
manufatti 

Eseguire e pianificare 
istruzioni d’uso ed 
utilizzare semplici 
strumenti per la 
realizzazione di 

prodotti multimediali 

Esegue, realizza, 
trasforma, utilizza 
strumenti tecnologici 
e multimediali in 
modo frammentario 

Esegue, realizza, 
,trasforma, utilizza 
strumenti 
tecnologici e 
multimediali in 
modo essenziale 

Esegue, realizza, 
trasforma, utilizza 
strumenti 
tecnologici e 
multimediali n 
modo completo 

Esegue, realizza, 
trasforma, utilizza 
strumenti 
tecnologici e 
multimediali n 
modo completo 

Esegue, realizza, 
trasforma, utilizza 
strumenti 
tecnologici e 
multimediali n 
modo completo ed 
articolato 

Esegue, realizza, 
trasforma, utilizza 
strumenti tecnologici e 
multimediali in modo 
autonomo e originale 
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EDUCAZIONE FISICA  CLASSE PRIMA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LI9VELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Il corpo in 
relazione con 
lo spazio e il 

tempo 

Utilizzare schemi 
motori di base in 
forma successiva 

(camminare, 
correre, saltare…) 

Riconoscere 
successioni 

temporali nelle 
azioni motorie 

Conoscere le parti 
del corpo 

Usare schemi 
motori diversi 

 Riconosce alcune 
parti del corpo; 
mette in pratica solo 
alcuni schemi motori 
di base 

Riconosce quasi 
tutte le parti del 
corpo; 
mette in pratica 
alcuni schemi motori  

Riconosce tutte le 
parti del corpo; 
mette in pratica 

alcuni schemi motori  

Riconosce con 
consapevolezza le 
parti del corpo; 
mette in pratica con 

sicurezza alcuni 

schemi motori di 

base 

Riconosce con 
consapevolezza le 
parti del corpo e 
destra e sinistra su di 
sè; 
mette in pratica  tutti 
gli schemi motori di 
base 

Riconosce con 
consapevolezza le 
parti del corpo e destra 
e sinistra su di sè; 
mette in pratica  tutti gli 
schemi motori di base 

Il linguaggio 
del corpo 

come 
modalità 

comunicativa- 
espressiva 

Esprimere se 
stesso attraverso 

il movimento 
libero e 

spontaneo 

Eseguire semplici 
sequenze di 
movimento 

Conoscere le parti 
del corpo 

Usare schemi 
motori diversi 

Ha difficoltà nella 
comunicazione del 
linguaggio non 
verbale 

Comunica attraverso 
il corpo e il 
movimento in modo 
discontinuo e non 
sempre consapevole 

Comunica attraverso 
il corpo e il 
movimento su 
imitazione di un 
modello dato 

Comunica 
attraverso il corpo e 
il movimento su 
imitazione di un 
modello dato con 
consapevolezza 

Comunica attraverso 
il corpo e il 
movimento su 
imitazione di un 
modello dato con 
sicurezza 

Comunica attraverso il 
corpo e il movimento in 
modo originale, 
personale e spontaneo 

Il gioco, lo 
sport, le 

regole e il fair 
play 

Partecipare alle 
varie forme di 

gioco, 
collaborando con 

gli altri 

Utilizzare giochi 
derivanti dalla 

tradizione 
popolare, 

applicando 
indicazioni e 

regole 

Partecipare a 
giochi rispettando 

le regole 

Rispetta le regole 

base per tempi 
molto brevi 

Rispetta le regole di 

base in modo 

discontinuo 

Rispetta le 
regole di base 

Rispetta le regole di 
base e le prime 
regole di gioco 

Rispetta le regole di 
base e di gioco 

Rispetta 
autonomamente e 
consapevolmente le 
regole di gioco 
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Salute e 
benessere, 

prevenzione e 
sicurezza 

Assumere 
comportamenti 

adeguati per 
prevenire gli 

infortuni 
nell’ambiente 

scolastico 

Conoscere 
l’importanza di 

una corretta 
alimentazione 

Partecipare a 
giochi rispettando 

le regole 

Rispettare le regole 

base per tempi 

molto brevi 

Rispetta le regole di 
base in modo 
discontinuo 

Rispetta le regole di 

base 
Rispetta le regole di 
base e le prime 
regole di gioco 

Rispetta le regole di 
base e di gioco 

Rispetta 
autonomamente e 
consapevolmente le 
regole di gioco 
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EDUCAZIONE FISICA  CLASSE SECONDA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Il corpo in 
relazione con 
lo spazio e il 

tempo 

Utilizzare schemi 
motori di base in forma 

successiva 
(camminare, correre, 

saltare…) 

Riconoscere 
successioni temporali 

nelle azioni motorie 

Conoscere le parti del 
corpo 

Utilizzare schemi 
motori diversi 

 Mette in pratica 
solo alcuni schemi 
motori di base 

Mette  in pratica 
alcuni schemi 
motori di base 
con sufficiente 
controllo del 
corpo 

Mette  in pratica 

alcuni schemi 

motori di base con 

un discreto 

controllo del corpo; 

sa controllare 

sufficientemente 

condizioni di 

equilibrio statico e 

dinamico 

Mette in pratica con 

sicurezza diversi 

schemi motori di 

base; 

sa controllare 

condizioni di 

equilibrio statico e 

dinamico 

Mette  in pratica  
tutti gli schemi 
motori di base 
anche in modo 
combinato; 
sa controllare 
condizioni di 
equilibrio statico 
e dinamico 

 Mette  in pratica con 
sicurezza  tutti gli 
schemi motori di base 
anche in modo 
combinato; 
sa controllare 
condizioni di equilibrio 
statico e dinamico 

Il linguaggio 
del corpo 

come modalità 
comunicativa- 

espressiva 

Esprimere se stesso 
attraverso il movimento 

libero e spontaneo 

Eseguire semplici 
sequenze di movimento 

Conoscere le parti del 
corpo 

Utilizzare schemi 
motori diversi 

Ha difficoltà nella 
comunicazione del 
linguaggio non 
verbale 

Comunica 
attraverso il corpo 
e il movimento in 
modo discontinuo 
e non sempre 
consapevole 

Comunica 
attraverso il corpo e 
il movimento su 
imitazione di un 
modello dato 

Comunica 
attraverso il 
linguaggio del 
corpo stati d’animo 
e semplici 
situazioni 

Comunica 
attraverso il 
linguaggio del 
corpo stati 
d’animo e 
semplici 
situazioni 

Comunica attraverso il 
linguaggio del corpo 
stati d’animo e semplici 
situazioni in modo 
personale e originale 

Il gioco, lo 
sport, le regole 

e il fair play 

Partecipare alle varie 
forme di gioco, 

collaborando con gli 
altri 

Utilizzare giochi 
derivanti dalla 

tradizione popolare, 
applicando indicazioni 

e regole 

Partecipare a giochi 
rispettando le regole 

Rispetta le regole 

base per tempi 
molto brevi 

Rispetta le regole 

di base in modo 

discontinuo 

Rispetta le 
regole di 
base e le 
prime regole 
di gioco 

Rispetta le regole di 
gioco con 
consapevolezza 

Rispetta le 
modalità 
esecutive nei 
giochi di 
movimento 
individuali e di 
squadra con 
sicurezza 

Rispetta 
autonomamente e 
consapevolmente le 
modalità esecutive nei 
giochi di movimento 
individuali e di squadra 
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Salute e 
benessere, 

prevenzione e 
sicurezza 

Assumere 
comportamenti 

adeguati per prevenire 
gli infortuni 
nell’ambiente 

scolastico 

Conoscere l’importanza 
di una corretta 
alimentazione 

Partecipare a giochi 
rispettando le regole 

Rispetta le regole 

base per tempi 

molto brevi 

Rispetta le regole 
di base 

Rispetta le regole 

di gioco 
Rispetta le regole di 
gioco 

Rispetta le 
modalità 
esecutive nei 
giochi di 
movimento 
individuali e di 
squadra 

Rispetta le modalità 
esecutive nei giochi di 
movimento individuali e 
di squadra 
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EDUCAZIONE FISICA  CLASSE TERZA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Il corpo in 
relazione con 
lo spazio e il 

tempo 

Utilizzare schemi motori 
di base in forma 

successiva (camminare, 
correre, saltare…) 

Riconoscere successioni 
temporali nelle azioni 

motorie 

Coordinare ed 
utilizzare diversi 
schemi motori 

combinati tra loro 

Mette  in pratica solo 
alcuni schemi motori 
di base 

Mette  in pratica 
alcuni schemi 
motori di base con 
sufficiente controllo 
del corpo 

Mette  in pratica 

alcuni schemi 

motori di base con 

un discreto 

controllo del corpo; 

sa controllare 

sufficientemente 

condizioni di 

equilibrio statico e 

dinamico 

Mette in pratica 
con sicurezza 
diversi schemi 
motori di base; 
sa controllare 

condizioni di 

equilibrio statico 

e dinamico 

Mette in pratica  tutti 
gli schemi motori di 
base anche in modo 
combinato; 
sa controllare 
condizioni di 
equilibrio statico e 
dinamico 

Mettere in pratica con 
sicurezza  tutti gli 
schemi motori di base 
anche in modo 
combinato; 
sa controllare condizioni 
di equilibrio statico e 
dinamico 

Il linguaggio  
del corpo 

come modalità 
comunicativa- 

espressiva 

Esprimere se stesso 
attraverso il movimento 

libero e spontaneo; 

Eseguire semplici 
sequenze di movimento 

Coordinare ed 
utilizzare diversi 
schemi motori 

combinati tra loro 

Ha difficoltà nella 
comunicazione del 
linguaggio non 
verbale 

Comunica 
attraverso il corpo e 
il movimento in 
modo discontinuo e 
non sempre 
consapevole 

Comunica 
attraverso il corpo 
e il movimento su 
imitazione di un 
modello dato 

Utilizza in modo 
personale il 
linguaggio del 
corpo in semplici 
drammatizzazioni 

Utilizza in modo 
personale e 
consapevole il 
linguaggio del corpo 
in semplici 
drammatizzazioni e 
coreografie 

Utilizza in modo 
personale e 
consapevole il 
linguaggio del corpo in 
semplici 
drammatizzazioni e 
coreografie 

Il gioco, lo 
sport, le 

regole e il fair 
play 

Partecipare alle varie 
forme di gioco, 

collaborando con gli altri 

Utilizzare giochi derivanti 
dalla tradizione popolare, 
applicando indicazioni e 

regole 

Partecipare, 
collaborare con gli 
altri e rispettare le 
regole del gioco e 

dello sport 

Rispetta le regole 

base per tempi 
molto brevi 

Rispetta le 

regole di 

gioco in 

modo 

discontinuo 

Rispetta le 
regole di 
gioco 
assumendo 
atteggiament
i positivi 

Riconosce e 
rispetta le regole 
dei giochi di 
movimento e pre- 
sportivi  

Riconosce e rispetta 
le regole dei giochi di 
movimento e pre- 
sportivi cooperando 
con gli altri 

Applica correttamente le 
regole dei giochi di 
movimento e pre-sportivi 
cooperando con gli altri  

Salute e 
benessere, 

prevenzione e 
sicurezza 

Assumere 
comportamenti adeguati 
per prevenire gli infortuni 
nell’ambiente scolastico 

 Conoscere l’importanza 
di una corretta 
alimentazione 

Partecipare, 
collaborare con gli 
altri e rispettare le 
regole del gioco e 

dello sport 

Rispetta le regole 

base per tempi molto 

brevi 

Rispetta le regole di 
gioco in modo 
discontinuo 

Rispetta le regole 

di gioco 

assumendo 

atteggiamenti 

positivi 

Riconosce e 
rispetta le regole 
dei giochi di 
movimento e pre-
sportivi 

Riconosce e rispetta 
le regole dei giochi di 
movimento e pre- 
sportivi cooperando 
con gli altri 

Applica correttamente le 
regole dei giochi di 
movimento e pre-sportivi 
cooperando con gli altri 

 



RUBRICHE DI VALUTAZIONE  
Allegato P.T.O.F. revisione a.s. 2018/2019 elaborata dal Collegio dei Docenti del 29/10/2018 (delibera n.51) e approvata dal Consiglio d’Istituto del 29/10/2018 (delibera n.178) 

EDUCAZIONE FISICA  CLASSE QUARTA 
 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Il corpo in 
relazione con 
lo spazio e il 

tempo 

Utilizzare schemi motori 
di base in forma 

successiva (camminare, 
correre, saltare…) 

Riconoscere successioni 
temporali nelle azioni 

motorie 

Coordinare ed utilizzare 
diversi schemi motori 

combinati tra loro 

Mette in pratica solo 
alcuni schemi 
motori di base 
senza porli in 
relazione 

Mette in pratica 
alcuni schemi motori 
di base con 
sufficiente controllo 
del corpo 

Mette in pratica 

alcuni schemi 

motori di base con 

un discreto 

controllo del corpo; 

sa controllare  

condizioni di 

equilibrio statico e 

dinamico 

Mette in pratica 

con sicurezza 

diversi e combinati 

schemi motori di 

base anche in 

semplici 

coreografie o 

sequenze di 

movimento 

 Organizza il 
proprio 
movimento nello 
spazio in 
relazione a sé, 
agli oggetti, agli 
altri anche 
attraverso 
coreografie 

Organizza con 
sicurezza il proprio 
movimento nello 
spazio in relazione a 
sé, agli oggetti, agli 
altri, anche attraverso 
coreografie 

Il linguaggio 
del corpo come 

modalità 
comunicativa- 

espressiva 

Esprimere se stesso 
attraverso il movimento 

libero e spontaneo 

Eseguire semplici 
sequenze di movimento 

Coordinare ed utilizzare 
diversi schemi motori 

combinati tra loro 

Ha difficoltà nella 
comunicazione del 
linguaggio non 
verbale 

Comunica attraverso 
corpo e movimento 
in modo insicuro e 
non sempre 
consapevole 

Comunica 
attraverso il corpo 
e movimento 
contenuti 
emozionali 

Assume in forma 
consapevole 
diverse posture 
con finalità 
espressive 

Assume in forma 
consapevole 
diverse posture 
con finalità 
espressive in 
drammatizzazioni 
e coreografie 

Assume in forma 
consapevole e 
originale diverse 
posture con finalità 
espressive in 
drammatizzazioni e 
coreografie 

Il gioco, lo 
sport, le regole 

e il fair play 

Partecipare alle varie 
forme di gioco, 

collaborando con gli altri 

Utilizzare giochi derivanti 
dalla tradizione popolare, 
applicando indicazioni e 

regole 

Partecipare, collaborare 
con gli altri e rispettare 

le regole del gioco e 
dello sport 

Rispetta le regole 

base per tempi 
molto brevi 

Applica 

sufficientemente  le 

regole di gioco e le 

modalità esecutive 

Applica  le 
regole di 
gioco e le 
modalità 
esecutive 

Applica  le regole 
di gioco e le 
modalità esecutive 

Applica  le regole 
di gioco e le 
modalità 
esecutive 
interagendo 
positivamente con 
gli altri 

Applica  le regole di 
gioco e le modalità 
esecutive interagendo 
positivamente con gli 
altri manifestando 
senso di 
responsabilità 

Salute e 
benessere, 

prevenzione e 
sicurezza 

Assumere comportamenti 
adeguati per prevenire gli 

infortuni nell’ambiente 
scolastico 

Conoscere l’importanza 
di una corretta 
alimentazione 

Partecipare, collaborare 
con gli altri e rispettare 

le regole del gioco e 
dello sport 

Sa rispettare le 

regole base per 

tempi molto brevi 

Sa applicare 
sufficientemente  le 
regole di gioco e le 
modalità esecutive 

Sa applicare  le 

regole di gioco e le 

modalità esecutive 

Sa applicare  le 
regole di gioco e le 
modalità esecutive 

Sa applicare  le 
regole di gioco e 
le modalità 
esecutive 
interagendo 
positivamente con 
gli altri 

Sa applicare  le regole 
di gioco e le modalità 
esecutive interagendo 
positivamente con gli 
altri manifestando 
senso di 
responsabilità 
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EDUCAZIONE FISICA  CLASSE QUINTA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Il corpo in 
relazione con 
lo spazio e il 

tempo 

Utilizzare schemi 
motori di base in 
forma successiva 

(camminare, correre, 
saltare…) 

Riconoscere 
successioni 

temporali nelle azioni 
motorie 

Coordinare ed 
utilizzare diversi 
schemi motori 

combinati tra loro 

Mette in pratica solo 
alcuni schemi motori 
di base senza porli in 
relazione 

Mette in pratica 
alcuni schemi 
motori di base 
con sufficiente 
controllo del 
corpo 

Mette in pratica alcuni 
schemi motori di base 
con un discreto 
controllo del corpo; 
sa controllare  
condizioni di equilibrio 
statico e dinamico 

Mette in pratica con 
sicurezza diversi e 
combinati schemi 
motori di base 
anche in semplici 
coreografie o 
sequenze di 
movimento 

Organizza il proprio 
movimento nello 
spazio in relazione 
a sé, agli oggetti, 
agli altri anche 
attraverso 
coreografie 

Organizza con sicurezza 
il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, 
agli oggetti, agli altri, 
anche attraverso 
coreografie; 
sa dosare forza, 
resistenza e velocità alla 
tipologia del compito 
motorio 

Il linguaggio 
del corpo 

come modalità 
comunicativa- 

espressiva 

Esprimere se stesso 
attraverso il 

movimento libero e 
spontaneo 

Eseguire semplici 
sequenze di 
movimento 

Coordinare ed 
utilizzare diversi 
schemi motori 

combinati tra loro 

Ha difficoltà nella 
comunicazione del 
linguaggio non 
verbale 

Comunica 
attraverso corpo e 
movimento in 
modo insicuro e 
non sempre 
consapevole 

Assume diverse posture 
con finalità espressive 

Assume in forma 
consapevole 
diverse posture con 
finalità espressive 
in 
drammatizzazioni e 
coreografie 

Assume in forma 
consapevole 
diverse posture con 
finalità espressive in 
drammatizzazioni e 
coreografie 

Assume in forma 
consapevole, creativa e 
originale diverse posture 
con finalità espressive in 
drammatizzazioni e 
coreografie 

Il gioco, lo 
sport, le 

regole e il fair 
play 

Partecipare alle varie 
forme di gioco, 

collaborando con gli 
altri 

Utilizzare giochi 
derivanti dalla 

tradizione popolare, 
applicando 

indicazioni e regole 

Partecipare, 
collaborare con gli 
altri e rispettare le 
regole del gioco e 

dello sport 

Rispetta le regole 
base per tempi 
molto brevi 

Applica 
sufficientemente  
le regole di gioco 
e le modalità 
esecutive 

Applica  le regole 
di gioco e le 
modalità 
esecutive 
interagendo 
positivamente con 
gli altri 

Partecipare 
attivamente ai 
giochi sportivi e 
non, organizzati 
anche in forma di 
gara interagendo 
positivamente con 
gli altri 

Partecipa 
attivamente ai 
giochi sportivi e 
non, organizzati 
anche in forma di 
gara interagendo 
positivamente con 
gli altri; 
sa applicare i 
principali elementi 
tecnici di alcune 
discipline sportive 

Partecipa attivamente e 
correttamente ai giochi 
sportivi e non, organizzati 
anche in forma di gara 
interagendo 
positivamente con gli altri; 
sa applicare i principali 
elementi tecnici di alcune 
discipline sportive 
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Salute e 
benessere, 

prevenzione e 
sicurezza 

Assumere 
comportamenti 

adeguati per 
prevenire gli infortuni 

nell’ambiente 
scolastico 

Conoscere 
l’importanza di una 

corretta 
alimentazione 

Partecipare, 
collaborare con gli 
altri e rispettare le 
regole del gioco e 

dello sport 

Rispetta le regole 
base per tempi molto 
brevi 

Applica 
sufficientemente  
le regole di gioco 
e le modalità 
esecutive 

Applica  le regole di 
gioco e le modalità 
esecutive interagendo 
positivamente con gli 
altri 

Partecipa 
attivamente ai 
giochi sportivi e 
non, organizzati 
anche in forma di 
gara interagendo 
positivamente con 
gli altri 

Partecipa 
attivamente ai 
giochi sportivi e 
non, organizzati 
anche in forma di 
gara interagendo 
positivamente con 
gli altri; 
sa applicare i 
principali elementi 
tecnici di alcune 
discipline sportive 

Partecipare attivamente e 
correttamente ai giochi 
sportivi e non, organizzati 
anche in forma di gara 
interagendo 
positivamente con gli altri; 
sa applicare i principali 
elementi tecnici di alcune 
discipline sportive 

 


