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RUBRICHE DI VALUTAZIONE STORIA 

CLASSE PRIMA 
 
OBIETTIVO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LD 

 
 

BASE 
LC 

 
 

INTERMEDIO 
LB 

 
 

AVANZATO 
LA 

 
USARE LE FONTI 

 
Utilizzare le fonti storiche 

 
L’alunno, con la guida 
dell’insegnante e attraverso 
indicazioni appositamente 
fornite, individua tracce 
essenziali ed utilizza alcune 
fonti per comprendere le 
principali trasformazioni 
avvenute in oggetti, persone e 
ambienti. 

 
L’alunno, con indicazioni 
fornite dal docente, individua 
tracce essenziali ed utilizza 
alcune fonti per comprendere 
le principali trasformazioni 
avvenute in oggetti, persone e 
ambienti. 

 
L’alunno individua tracce ed 
utilizza fonti di tipo diverso per 
comprendere le principali 
trasformazioni avvenute in 
oggetti, persone e ambienti. 

 
L’alunno,autonomamente e 
con sicurezza, individua tracce 
ed utilizza fonti di tipo diverso 
per comprendere le principali 
trasformazioni avvenute in 
oggetti, persone e ambienti, 
cogliendone aspetti peculiari. 

 
COLLOCARE FATTI 
ED EVENTI 

Collocare fatti ed 

eventi storici nello 

spazio e nel tempo 
confrontandoli. 

 
L’alunno con la guida 
dell’insegnante colloca e 
confronta in situazioni note gli 
avvenimenti in successione, in 
contemporaneità e i cicli 
temporali in esperienze vissute 
e narrate. 

 
L’alunno con opportune 
facilitazioni colloca e confronta 
in contesti noti semplici gli 
avvenimenti in successione, in 
contemporaneità e i cicli 
temporali in esperienze vissute 
e narrate. 

 
L’alunno colloca e confronta in 
contesti noti in modo 
autonomo gli avvenimenti in 
successione, in 
contemporaneità e i cicli 
temporali in esperienze vissute 
e narrate. 

 
L’alunno colloca e confronta in 
qualsiasi situazione in modo 
autonomo gli avvenimenti in 
successione, in 
contemporaneità e i cicli 
temporali in esperienze vissute 
e narrate. 
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CLASSE SECONDA 
 

OBIETTIVO 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
LD 

 

BASE 
LC 

 

INTERMEDIO 
LB 

 

AVANZATO 
LA 

 
USARE LE FONTI 

 
Utilizzare le fonti storiche 

 
L’alunno, con la guida 

dell’insegnante e attraverso 
indicazioni appositamente 

fornite, individua tracce 
essenziali ed utilizza alcune 

fonti per comprendere le 
principali trasformazioni 

avvenute in oggetti, persone 
e ambienti. 

 
L’alunno, con indicazioni 
fornite dal docente, individua 
tracce essenziali ed utilizza 
alcune fonti per comprendere 
le principali trasformazioni 
avvenute in oggetti, persone e 
ambienti. 

 
L’alunno individua tracce ed 
utilizza fonti di tipo diverso per 
comprendere le principali 
trasformazioni avvenute in 
oggetti, persone e ambienti. 

 
L’alunno,autonomamente e 
con sicurezza, individua tracce 
ed utilizza fonti di tipo diverso 
per comprendere le principali 
trasformazioni avvenute in 
oggetti, persone e ambienti, 
cogliendone aspetti peculiari. 

 
COLLOCARE FATTI 
ED EVENTI 

Collocare fatti ed 
eventi storici nello 
spazio e nel tempo 
confrontandoli. 

 
L’alunno con la guida 
dell’insegnante colloca e 
confronta in situazioni note gli 
avvenimenti in successione, in 
contemporaneità e i cicli 
temporali in esperienze vissute 
e narrate. Se guidato riordina le 
sequenze temporali di semplici 
storie o racconti. 

 
L’alunno con opportune 
facilitazioni colloca e confronta 
in contesti noti semplici gli 
avvenimenti in successione, in 
contemporaneità e i cicli 
temporali in esperienze vissute 
e narrate. Riordina, con 
opportune facilitazioni,le 
sequenze temporali di semplici 
storie e racconti. 

 
L’alunno colloca e confronta in 
contesti noti in modo 
autonomo gli avvenimenti in 
successione, in 
contemporaneità e i cicli 
temporali in esperienze vissute 
e narrate. Riordina in 
autonomia le sequenze 
temporali di storie e racconti. 

 
L’alunno colloca e confronta in 
qualsiasi situazione in modo 
autonomo gli avvenimenti in 
successione, in 
contemporaneità e i cicli 
temporali in esperienze vissute 
e narrate. Riordina con 
sicurezza ed autonomia le 
sequenze temporali di storie e 
racconti. 
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CLASSE TERZA 
 

 
 

OBIETTIVO 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LD 

 

BASE 

LC 

 

INTERMEDIO 

LB 

 

AVANZATO 

LA 

 
 

USARE LE FONTI 

 
Utilizzare le fonti storiche 

 
 
L’alunno, con la guida 
dell’insegnante e attraverso 

indicazioni fornite 
appositamente, riconosce ed 

utilizza alcune tipologie di fonti 
storiche per ricavare 

informazioni essenziali in 
alcune situazioni note. 

 
 
L’alunno, attraverso indicazioni 
fornite dal docente, riconosce 

ed utilizza alcune tipologie di 
fonti storiche per ricavare 

informazioni essenziali solo in 
situazioni note. 

 
 

L’alunno, attraverso le 
indicazioni dell’insegnante o 
autonomamente, riconosce ed 
utilizza le diverse tipologie di 
fonti storiche. Ne ricava 
informazioni collocandole in 
modo personale in tutte le 
situazioni note. 

 
 

L’alunno, autonomamente, 
riconosce ed utilizza le diverse 
tipologie di fonti storiche. Ne 
ricava informazioni 
collocandole in modo critico e 
personale in qualunque 
situazione e contesto. 

 
 

COLLOCARE FATTI 

ED EVENTI 

Collocare fatti ed 
eventi storici nello 
spazio e nel tempo 
confrontandoli. 

 
 
L’alunno con la guida 

dell’insegnante mette in 

relazione cronologica e colloca 

nel tempo gli avvenimenti 

personali e storici. 

 
 
L’alunno, con opportune 

facilitazioni, mette in relazione 

cronologica e colloca nel tempo 

gli avvenimenti personali e 

storici. 

 
 
L’alunno, in modo autonomo, 

mette in relazione cronologica 

e colloca nel tempo gli 

avvenimenti personali e storici. 

 
 
L’alunno, in modo autonomo e 

con sicurezza, mette in 

relazione cronologica e colloca 

nel tempo gli avvenimenti 

personali e storici. 
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CLASSE QUARTA 
 

 
 

OBIETTIVO 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LD 

 

BASE 

LC 

 

INTERMEDIO 

LB 

 

AVANZATO 

LA 

 
 

USARE LE FONTI 

 
Utilizzare le fonti storiche per 

individuare le trasformazioni 

 
 

L’alunno, con la guida 
dell’insegnante, ricava 
informazioni e conoscenze da 
fonti di tipo diverso. Se aiutato, 
prova ad individuare i principali 
cambiamenti operati dal tempo 
e a comprendere le vicende 
storiche. 

 
 

L’alunno, con opportune 

facilitazioni, ricava informazioni 

e conoscenze da fonti di tipo 

diverso. Prova ad individuare i 
principali cambiamenti operati 

dal tempo e a comprendere le 

vicende storiche. 

 
 

L’alunno, in modo autonomo, 

ricava informazioni e 

conoscenze da fonti di tipo 

diverso. Individua i principali 
cambiamenti operati dal tempo 

e comprende le vicende 

storiche. 

 
 

L’alunno, in modo autonomo e 

con sicurezza, ricava 

informazioni e conoscenze da 

fonti di tipo diverso. Individua i 
principali cambiamenti operati 

dal tempo e comprende le 

vicende storiche. 

 
 

COLLOCARE FATTI 

ED EVENTI 

Collocare fatti ed 
eventi storici nello 
spazio e nel tempo 
confrontandoli. 

 
 

L’alunno, con la guida 
dell’insegnante, costruisce ed 
organizza le informazioni sulla 
linea del tempo attraverso gli 
organizzatori temporali di 
successione,contemporaneità, 
durata e periodizzazione 

 
 

L’alunno, con opportune 
facilitazioni, costruisce ed 
organizza le informazioni sulla 
linea del tempo attraverso gli 
organizzatori temporali di 
successione,contemporaneità, 
durata e periodizzazione 

 
 

L’alunno, in modo autonomo, 
costruisce ed organizza le 
informazioni sulla linea del 
tempo attraverso gli 
organizzatori temporali di 
successione,contemporaneità, 
durata e periodizzazione. 
Individua relazioni cronologiche 
tra loro. 

 
 

L’alunno, in modo autonomo e 
con sicurezza, costruisce ed 
organizza le informazioni sulla 
linea del tempo attraverso gli 
organizzatori temporali di 
successione,contemporaneità, 
durata e periodizzazione. 
Individua relazioni cronologiche 
tra loro e confronta le diverse 
civiltà. 
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CLASSE QUINTA 
 

 
 

OBIETTIVO 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LD 

 

BASE 

LC 

 

INTERMEDIO 

LB 

 

AVANZATO 

LA 

 
 

USARE LE FONTI 

 
Utilizzare le fonti storiche per 

individuare le trasformazioni 

 
 

L’alunno, con la guida 
dell’insegnante, ricava 
informazioni e conoscenze da 
fonti di tipo diverso e riconosce 
gli aspetti costitutivi di un 
quadro di civiltà. Riferisce solo 
in parte e se aiutato 
dall’insegnante. 

 
 

L’alunno, con opportune 
facilitazioni, ricava informazioni 
e conoscenze da fonti di tipo 
diverso e riconosce gli aspetti 
costitutivi di un quadro di 
civiltà. Prova a riferire in modo 
semplice usando il linguaggio 
specifico della storia 

 
 

L’alunno, in modo autonomo, 
ricava informazioni e 
conoscenze da fonti di tipo 
diverso e riconosce gli aspetti 
costitutivi di un quadro di 
civiltà. Riferisce usando il 
linguaggio specifico della storia 

 
 

L’alunno, in modo autonomo e 
con sicurezza, ricava 
informazioni e conoscenze da 
fonti di tipo diverso e riconosce 
gli aspetti costitutivi di un 
quadro di civiltà. Riferisce in 
modo coerente usando il 
linguaggio specifico della storia. 

 
 

COLLOCARE FATTI 

ED EVENTI 

Collocare fatti ed 
eventi storici nello 
spazio e nel tempo 
confrontandoli. 

 
 

L’alunno, con la guida 
dell’insegnante, costruisce ed 
utilizza la linea del tempo per 
organizzare le informazioni e le 
conoscenze. Individua, solo in 
parte, semplici collegamenti tra 
aspetti del mondo attuale e del 
mondo passato. 

 
 

L’alunno, con opportune 
facilitazioni, costruisce ed 
utilizza la linea del tempo per 
organizzare le informazioni e le 
conoscenze. Individua semplici 
collegamenti tra aspetti del 
mondo attuale e del mondo 
passato. 

 
 

L’alunno, in modo autonomo, 
costruisce ed utilizza la linea 
del tempo per organizzare le 
informazioni e le conoscenze. 
Individua collegamenti tra 
aspetti del mondo attuale e del 
mondo passato. 

 
 

L’alunno, in modo autonomo e 
con sicurezza, costruisce ed 
utilizza la linea del tempo per 
organizzare le informazioni e le 
conoscenze. Individua 
collegamenti tra aspetti del 
mondo attuale e del mondo 
passato confrontandoli. 
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE GEOGRAFIA 
CLASSE PRIMA 

 
OBIETTIVO 

 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
 
LD 
 

 

BASE 
 LC 

 

INTERMEDIO 
  LB 

 

AVANZATO 
  LA 

 
ORIENTARSI NELLO SPAZIO 
VISSUTO E RAPPRESENTATO 
 
 
 
 
 

 
L’alunno, solo con l’aiuto 
dell’insegnante, utilizza i 
riferimenti topologici per 
definire la posizione di oggetti 
e persone rispetto a sé  
 
 
 
 

 
L’alunno utilizza i riferimenti 
topologici per definire la 
posizione di oggetti e persone 
rispetto a sé in modo 
abbastanza corretto e/o a volte 
con il supporto dell’insegnante 

 
L’alunno utilizza i riferimenti 
topologici per definire la 
posizione di oggetti e persone 
rispetto a sé e per muoversi 
nello spazio generalmente in 
modo corretto 
 
 

 
L’alunno, autonomamente e 
con sicurezza, utilizza i 
riferimenti topologici per 
definire la posizione di oggetti 
e persone rispetto a sé e per 
muoversi nello spazio.  
 

 

UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO E GLI 
STRUMENTI DELLA 
GEOGRAFIA 

L’alunno, solo con l’aiuto 
dell’insegnante, 
rappresenta e descrive 
tragitti brevi  

L’alunno rappresenta e 
descrive tragitti brevi in 
modo abbastanza 
corretto e/o a volte con 
il supporto 
dell’insegnante 

L’alunno rappresenta e 
descrive tragitti brevi 
generalmente in modo 
corretto 

L’alunno, autonomamente 
e con sicurezza, 
rappresenta e descrive 
tragitti brevi. 
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CLASSE SECONDA 
 

OBIETTIVO 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
LD 

 

BASE 
LC 

 

INTERMEDIO 
LB 

 

AVANZATO 
LA 

 
ORIENTARSI NELLO SPAZIO 
VISSUTO E RAPPRESENTATO 
 

 

L’alunno, solo se guidato 
dall’insegnante, utilizza i 
riferimenti topologici per 
definire la posizione di oggetti 
e persone rispetto a sé  
 

L’alunno utilizza i riferimenti 
topologici per definire la 
posizione di oggetti e persone 
rispetto a sé in modo 
abbastanza corretto e/o a volte 
con il supporto dell’insegnante 

L’alunno utilizza i riferimenti 
topologici per definire la 
posizione di oggetti e persone 
rispetto a sé e per muoversi 
nello spazio generalmente in 
modo corretto 
 

L’alunno, autonomamente e 
con sicurezza, utilizza i 
riferimenti topologici per 
definire la posizione di oggetti 
e persone rispetto a sé e per 
muoversi nello spazio.  

 

UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO E GLI 
STRUMENTI DELLA 
GEOGRAFIA 

 

 

L’alunno, solo se guidato 
dall’insegnante, 
rappresenta e descrive 
oggetti e ambienti noti 
dai diversi punti di vista  

L’alunno rappresenta e 
descrive oggetti e 
ambienti noti dai diversi 
punti di vista in modo 
abbastanza corretto e/o a 
volte con il supporto 
dell’insegnante 

L’alunno rappresenta e 
descrive oggetti e 
ambienti noti dai diversi 
punti di vista 
generalmente in modo 
corretto 

L’alunno, autonomamente e 
con sicurezza, rappresenta e 
descrive oggetti e ambienti noti 
dai diversi punti di vista  
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CLASSE TERZA 

 

OBIETTIVO 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LD 

 

BASE 

LC 

 

INTERMEDIO 

LB 

 

AVANZATO 

LA 

 
ORIENTARSI NELLO SPAZIO 
VISSUTO E RAPPRESENTATO 
 
 

L’alunno, solo se guidato 
dall’insegnante, si orienta nello 
spazio vissuto riconoscendo e 
utilizzando punti di riferimento, 
indicatori spaziali e strumenti 
per l’orientamento  

L’alunno si orienta nello spazio 
vissuto riconoscendo e 
utilizzando punti di riferimento, 
indicatori spaziali e strumenti 
per l’orientamento in modo 
abbastanza corretto e/o a volte 
con il supporto dell’insegnante 

L’alunno si orienta nello spazio 
vissuto riconoscendo e 
utilizzando punti di riferimento, 
indicatori spaziali e strumenti 
per l’orientamento 
generalmente in modo corretto 

L’alunno, in modo autonomo e 
con sicurezza, si orienta nello 
spazio vissuto riconoscendo e 
utilizzando punti di riferimento, 
indicatori spaziali e strumenti 
per l’orientamento   

 

UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO E GLI 
STRUMENTI DELLA 
GEOGRAFIA 

 
 

L’alunno utilizza solo i principali 
termini specifici dei paesaggi. 
Legge e interpreta diversi tipi di 
carte geografiche solo se 
guidato dall’insegnante 

L’alunno utilizza termini 
specifici dei paesaggi in modo 
abbastanza corretto. Legge e 
interpreta diversi tipi di carte 
geografiche a volte con il 
supporto dell’insegnante. 

L’alunno utilizza i termini 
specifici dei paesaggi. Legge e 
interpreta diversi tipi di carte 
geografiche generalmente in 
modo corretto 

L’alunno utilizza correttamente 
e con sicurezza i termini 
specifici dei paesaggi. Legge e 
interpreta autonomamente 
diversi tipi di carte geografiche  
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CLASSE QUARTA  

 

OBIETTIVO 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LD 

 

BASE 

LC 

 

INTERMEDIO 

LB 

 

AVANZATO 

LA 

 
ORIENTARSI NELLO SPAZIO 
VISSUTO E RAPPRESENTATO 
 
 

L’alunno, solo se guidato 
dall’insegnante, si orienta nello 
spazio vissuto riconoscendo e 
utilizzando i punti cardinali e gli 
strumenti per l’orientamento  

L’alunno si orienta nello spazio 
vissuto riconoscendo e 
utilizzando i punti cardinali e gli 
strumenti per l’orientamento in 
modo abbastanza corretto e/o 
a volte con il supporto 
dell’insegnante 

L’alunno si orienta nello spazio 
vissuto riconoscendo e 
utilizzando i punti cardinali e gli 
strumenti per l’orientamento 
generalmente in modo corretto 

L’alunno, in modo autonomo e 
con sicurezza, si orienta nello 
spazio vissuto riconoscendo e 
utilizzando i punti cardinali e gli 
strumenti per l’orientamento 

 

UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO E GLI 
STRUMENTI DELLA 
GEOGRAFIA 

 
 

L’alunno utilizza solo i principali 
termini specifici dei paesaggi 
italiani. Legge e ricava 
informazioni da carte 
geografiche e da testi di vario 
tipo solo se aiutato 
dall’insegnante 

L’alunno utilizza termini 
specifici dei paesaggi italiani in 
modo abbastanza corretto. 
Legge e ricava informazioni da 
carte geografiche e da testi di 
vario tipo a volte con il 
supporto dell’insegnante 

L’alunno utilizza i termini 
specifici dei paesaggi italiani. 
Legge e ricava informazioni da 
carte geografiche e da testi di 
vario tipo generalmente in 
modo corretto 

L’alunno utilizza correttamente 
e con sicurezza i termini 
specifici dei paesaggi italiani. 
Legge e ricava informazioni da 
carte geografiche e da testi di 
vario tipo autonomamente 
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CLASSE QUINTA 

 

OBIETTIVO 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LD 

 

BASE 

LC 

 

INTERMEDIO 

LB 

 

AVANZATO 

LA 

 
ORIENTARSI NELLO SPAZIO 
VISSUTO E RAPPRESENTATO 
 
 

L’alunno, solo se guidato 
dall’insegnante, si orienta sulla 
carta fisica e politica dell’Italia, 
localizzando regioni e luoghi  

L’alunno si orienta sulla carta 
fisica e politica dell’Italia, 
localizzando regioni e luoghi in 
modo abbastanza corretto e/o 
a volte con il supporto 
dell’insegnante 

L’alunno si orienta sulla carta 
fisica e politica dell’Italia, 
localizzando regioni e luoghi in 
modo abbastanza corretto e/o 
a volte con il supporto 
dell’insegnante  

L’alunno, in modo autonomo e 
con sicurezza, si orienta sulla 
carta fisica e politica dell’Italia, 
localizzando regioni e luoghi 

 

UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO E GLI 
STRUMENTI DELLA 
GEOGRAFIA 

 
 

L’alunno, solo se guidato 
dall’insegnante, riconosce le 
caratteristiche fisiche, 
antropiche e politiche delle 
regioni italiane  

L’alunno riconosce le 
caratteristiche fisiche, 
antropiche e politiche delle 
regioni italiane in modo 
abbastanza corretto e/o a volte 
con il supporto dell’insegnante 

 

L’alunno riconosce le 
caratteristiche fisiche, 
antropiche e politiche delle 
regioni italiane generalmente 
in modo corretto 

. 

L’alunno, in modo autonomo e 
con sicurezza, riconosce le 
caratteristiche fisiche, 
antropiche e politiche delle 
regioni italiane 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCIENZE 
CLASSE PRIMA 

 
OBIETTIVO 

 
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  
 
LD 
 

 

BASE 
 LC 

 

INTERMEDIO 
  LB 

 

AVANZATO 
  LA 

 
OSSERVARE, ANALIZZARE E 
DESCRIVERE FENOMENI 
 
Osservare, analizzare, 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana . 
 

 
 
 
 
L’alunno  osserva  e descrive 
semplici fenomeni 
appartenenti alla  realtà 
naturale e/o ad aspetti della 
vita quotidiana solo con la 
guida dall’insegnante .  
 
 
 
 

 
 
 
 
L’alunno  osserva  e descrive 
semplici fenomeni 
appartenenti alla  realtà 
naturale e/o ad aspetti della 
vita quotidiana con indicazioni 
fornite dall’insegnante .  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’alunno osserva e descrive  
semplici fenomeni 
appartenenti alla  realtà 
naturale e/o ad aspetti della 
vita quotidiana spesso  in 
autonomia. 
 

 
 
 
 
L’alunno osserva  e descrive 
semplici fenomeni 
appartenenti alla  realtà 
naturale e/o ad aspetti della 
vita quotidiana 
autonomamente e con 
sicurezza.  
 
 

 

CONOSCERE ELEMENTI DEL 
MONDO NATURALE  
 
Riconoscere le differenze tra 
viventi  e non viventi. 
 

 
 
 
L’alunno solo  se guidato 
dall’insegnante  riconosce le 
principali differenze tra viventi 
e non viventi . 

 
 
 
L’alunno   con opportune 
indicazioni dell’insegnante  
riconosce le differenze tra 
viventi e non viventi in modo 
essenziale. 
 
 

 
 
 
L’alunno riconosce  le 
differenze tra viventi ei non 
viventi generalmente in 
autonomia e in modo 
adeguato. 

 
 
 
L’alunno  autonomamente 
riconosce  le differenze tra 
viventi e  non viventi con 
sicurezza e  in modo  
dettagliato. 
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CLASSE SECONDA 
 

OBIETTIVO 
 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
LD 

 

BASE 
LC 

 

INTERMEDIO 
LB 

 

AVANZATO 
LA 

OSSERVARE, ANALIZZARE E 
DESCRIVERE FENOMENI 
 
Osservare, analizzare, 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana . 
 

 
 
 
L’alunno  osserva  e descrive 
semplici fenomeni 
appartenenti alla  realtà 
naturale e/o ad aspetti della 
vita quotidiana solo con la 
guida dall’insegnante .  
 
 
 

 
 
 
L’alunno  osserva  e descrive 
semplici fenomeni 
appartenenti alla  realtà 
naturale e/o ad aspetti della 
vita quotidiana con indicazioni 
fornite dall’insegnante .  
 
 
 

 
 
 
L’alunno osserva e descrive  
semplici fenomeni 
appartenenti alla  realtà 
naturale e/o ad aspetti della 
vita quotidiana spesso  in 
autonomia. 
 

 
 
 
L’alunno osserva  e descrive 
semplici fenomeni 
appartenenti alla  realtà 
naturale e/o ad aspetti della 
vita quotidiana 
autonomamente e con 
sicurezza.  
 
 
 

CONOSCERE ELEMENTI DEL 
MONDO NATURALE  
 
Riconoscere le differenze tra 
viventi  e non viventi. 
 

 
 
 
L’alunno solo  se guidato 
dall’insegnante  riconosce le 
principali differenze tra viventi 
e non viventi . 

 
 
 
L’alunno   con opportune 
indicazioni dell’insegnante  
riconosce le differenze tra 
viventi e non viventi in modo 
essenziale. 
 
 
 
 

 
 
 
L’alunno riconosce  le 
differenze tra viventi ei non 
viventi generalmente in 
autonomia e in modo 
adeguato. 

 
 
 
L’alunno  autonomamente 
riconosce  le differenze tra 
viventi e  non viventi con 
sicurezza e  in modo  
dettagliato . 
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CLASSE TERZA 

 

OBIETTIVO 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LD 

 

BASE 

LC 

 

INTERMEDIO 

LB 

 

AVANZATO 

LA 

 
OSSERVARE, ANALIZZARE E 
DESCRIVERE FENOMENI 
 
Osservare, analizzare, 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana ; formulare e 
verificare ipotesi. 
 

 
 
 
 
L’alunno osserva, analizza e 
descrive fenomeni 
appartenenti alla  realtà 
naturale e/o ad aspetti della 
vita quotidiana solo con la 
guida dell’insegnante.  

 

 
 
L’alunno, osserva, analizza e 
descrive fenomeni 
appartenenti alla  realtà 
naturale e/o ad aspetti della 
vita quotidiana  con indicazioni 
fornite dall’insegnante.  
Inizia a formulare e verificare 
semplici ipotesi. 
 

 
 
 
 
L’alunno osserva, analizza e 
descrive  fenomeni 
appartenenti alla  realtà 
naturale e/o ad aspetti della 
vita quotidiana spesso in 
autonomia.  
Formula e verifica semplici 
ipotesi. 
 
 

 

 
 
L’alunno osserva, analizza e 
descrive fenomeni 
appartenenti alla  realtà 
naturale e/o ad aspetti della 
vita quotidiana  
autonomamente e con 
sicurezza . 
Formula e verifica ipotesi. 
 
 

CONOSCERE ELEMENTI  DEL 
MONDO NATURALE  
 
Riconoscere le differenze  e le 
relazioni tra viventi  e non 
viventi. 

 
 
 
L’alunno solo  se guidato 
dall’insegnante  riconosce le 
principali differenze  e relazioni 
tra viventi e non viventi. 

 
 
 
L’alunno   con opportune 
indicazioni dell’insegnante  
riconosce le differenze e le 
relazioni tra viventi e non 
viventi  in modo essenziale. 

 
 
 
 L’alunno riconosce  le 
differenze  e le relazioni tra 
viventi e non viventi 
generalmente in autonomia e 
in modo adeguato.  
  

 
 
 
L’alunno  riconosce  le 
differenze e le relazioni tra 
viventi e  non viventi  
autonomamente, con sicurezza 
e precisione .  
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CLASSE QUARTA  

 

OBIETTIVO 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LD 

 

BASE 

LC 

 

INTERMEDIO 

LB 

 

AVANZATO 

LA 

OSSERVARE, ANALIZZARE E 
DESCRIVERE FENOMENI 
 
Osservare, analizzare, 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana ; formulare e 
verificare ipotesi. 
 

 

 

L’alunno osserva, analizza e 
descrive fenomeni 
appartenenti alla  realtà 
naturale e/o ad aspetti della 
vita quotidiana solo con la 
guida dell’insegnante. 

 

 
 
L’alunno, osserva, analizza e 
descrive fenomeni 
appartenenti alla  realtà 
naturale e/o ad aspetti della 
vita quotidiana  con indicazioni 
fornite dall’insegnante.  
Inizia a formulare e verificare 
semplici ipotesi. 
 

 
 
 
 
L’alunno osserva, analizza e 
descrive  fenomeni 
appartenenti alla  realtà 
naturale e/o ad aspetti della 
vita quotidiana spesso in 
autonomia.  
Formula e verifica semplici 
ipotesi. 

 
 
 
L’alunno osserva, analizza e 
descrive fenomeni 
appartenenti alla  realtà 
naturale e/o ad aspetti della 
vita quotidiana  
autonomamente e con 
sicurezza . 
Formula e verifica ipotesi. 
 

CONOSCERE ELEMENTI  DEL 
MONDO NATURALE 
 
Riconoscere le differenze  e le 
relazioni tra viventi  e non 
viventi. 

 
 
 
L’alunno solo  se guidato 
dall’insegnante  riconosce le 
principali differenze  e relazioni 
tra viventi e non viventi. 

 
 
 
L’alunno   con opportune 
indicazioni dell’insegnante  
riconosce le differenze e le 
relazioni tra viventi e non 
viventi  in modo essenziale. 

 
 
 
L’alunno riconosce  le 
differenze  e le relazioni tra 
viventi e non viventi 
generalmente in autonomia e 
in modo adeguato.  
 

 
 
 
L’alunno  riconosce  le 
differenze e le relazioni tra 
viventi e  non viventi  
autonomamente, con sicurezza 
e precisione . 

 

CLASSE QUINTA 



 

 

5 

 

OBIETTIVO 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

LD 

 

BASE 

LC 

 

INTERMEDIO 

LB 

 

AVANZATO 

LA 

OSSERVARE, ANALIZZARE E 
DESCRIVERE FENOMENI 
 
Osservare, analizzare, 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana ; formulare e 
verificare ipotesi. 
 

 
 
 
L’alunno osserva, analizza e 
descrive fenomeni 
appartenenti alla  realtà 
naturale e/o ad aspetti della 
vita quotidiana solo con la 
guida dell’insegnante. 
 

 
 
 
L’alunno, osserva, analizza e 
descrive fenomeni 
appartenenti alla  realtà 
naturale e/o ad aspetti della 
vita quotidiana  con indicazioni 
fornite dall’insegnante.  
Inizia a formulare e verificare 
semplici ipotesi. 
 

 
 
 
L’alunno osserva, analizza e 
descrive  fenomeni 
appartenenti alla  realtà 
naturale e/o ad aspetti della 
vita quotidiana spesso in 
autonomia.  
Formula e verifica semplici 
ipotesi. 
 
 

 
 
 
L’alunno osserva, analizza e 
descrive fenomeni 
appartenenti alla  realtà 
naturale e/o ad aspetti della 
vita quotidiana  
autonomamente e con 
sicurezza . 
Formula e verifica ipotesi. 
 
 

CONOSCERE ELEMENTI DEL  
MONDO NATURALE  
 
Riconoscere le differenze  e le 
relazioni tra viventi  e non 
viventi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’alunno solo  se guidato 
dall’insegnante  riconosce le 
principali differenze  e relazioni 
tra viventi e non viventi. 

 
 
 
L’alunno   con opportune 
indicazioni dell’insegnante  
riconosce le differenze e le 
relazioni tra viventi e non 
viventi  in modo essenziale. 

 
 
 
L’alunno riconosce  le 
differenze  e le relazioni tra 
viventi e non viventi 
generalmente in autonomia e 
in modo adeguato.  
 

 
 
 
L’alunno  riconosce  le 
differenze e le relazioni tra 
viventi e  non viventi  
autonomamente, con sicurezza 
e precisione . 

 



NUCLEI DISCIPLINARI EDUCAZIONE CIVICA 
(I e II quadrimestre) 

 

Classi 1-2-3  

Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, degli altri e 
dell’ambiente; riconoscere le regole nei contesti sociali di vita 
quotidiana adottando comportamenti individuali e collettivi corretti. 

 

Classi 4  

Conoscere l’importanza e la necessità delle norme per il bene 
comune, rispettando le diversità culturali e assumendo 
comportamenti adeguati. Riconoscere i simboli dell’identità 
nazionale e i principi fondamentali della Costituzione Italiana. 

 

Classe 5  

Conoscere le Istituzioni e i principi fondamentali sanciti dalla 
Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte internazionali; 
adottare comportamenti consapevoli e responsabili nei vari contesti 
di vita quotidiana e negli ambienti digitali. 

 

 


