
8 a) CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Si orienta nello spazio e nel tempo; osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni  e produzioni artistiche. (Scheda di certificazione delle 
competenze al termine della scuola primaria prot.n. 2000 del 23/2/2017)

Rubrica di valutazione per la certificazione delle competenze alla fine del primo ciclo d'istruzione.

DIMENSIONI (Che cosa qualifica la 
competenza? Quali sono i nuclei fondanti della 
competenza?)

CRITERI (Cosa deve saper fare l'alunno per 
dimostrare di aver acquisito la competenza?)

INDICATORI (cosa mi dimostra di saper fare 
l'alunno?)

Orientamento spazio temporale -Orientarsi nello spazio (bussola- punti cardinali) e 
sulle carte.

-Riconoscere relazioni di successione e 
contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate.

- Si orienta nello spazio utilizzando la bussola e i punti 
cardinali; si orienta sulle carte geografiche.

- Si orienta nel tempo: utilizza indicatori di successione e
contemporaneità, periodizzazione…

Osservazione, descrizione e attribuzione di significato ad
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche

- Analizzare i principali caratteri fisici e gli elementi 
del territorio e dei diversi paesaggi.

- Elaborare rappresentazioni sintetiche delle civiltà 
studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti.

- Esplorare fenomeni, osservare e descrivere lo 
svolgersi dei fatti, formulare domande, anche sulla 
base di ipotesi personali, 

-Individuare analogie e differenze attraverso il confronto 
tra quadri storico sociali diversi.

- Riconosce gli elementi caratteristici di un territorio.
- Rappresenta in un quadro storico sociale le 

informazioni che scaturiscono dalle tracce del 
passato.

- Confronta  i quadri di civiltà studiati.
- Dimostra curiosità nell’esplorare fenomeni e fatti 

cercando spiegazioni.



DISCIPLINA TRAGUARDI

ITALIANO - Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
- Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando 

strategie di lettura
adeguate agli scopi.  
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l'apprendimento di un argomento dato e le mette in 
relazione; le sintetizza, in funzione anche dell'esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio.

LINGUE STRANIERE

STORIA - Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale.  
- Usa la linea del tempo, informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
- Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
- Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti . 
- Usa carte geo-storiche, anche con l'ausilio di strumenti informatici.
- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e delle civiltà che hanno caratterizzato la storia dell'umanità dal Paleolitico alla fine del 
mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
- Comprende aspetti fondamentali del passato dell'Italia dal paleolitico alla fine dell'Impero Romano d'Occidente , con possibilità di apertura e 
di confronto con la contemporaneità. 

GEOGRAFIA L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.   
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)

MATEMATICA

SCIENZE Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali.

MUSICA

ARTE E IMMAGINE L’ alunno è in grado di  osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc…) e messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc…)

ED. FISICA

TECNOLOGIA

RELIGIONE



Rubrica di valutazione.
DIMENSIONI LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE

Orientamento spazio temporale

L’alunno si orienta con sicurezza  
nello spazio L’alunno si orienta  nello spazio L’alunno si orienta  nello spazio con

qualche incertezza.

Ha bisogno dell’aiuto 
dell’insegnante per orientarsi nello 
spazio

L’alunno si orienta con sicurezza nel
tempo L’alunno si orienta  nel tempo L’alunno si orienta  nel tempo con 

qualche incertezza.

Ha bisogno dell’aiuto 
dell’insegnante per orientarsi nel 
tempo

Osservazione, descrizione e 
attribuzione di significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche

Riconosce e descrive con sicurezza 
gli elementi caratteristici di un 
territorio.

Riconosce e descrive  gli 
elementi caratteristici di un 
territorio.

Riconosce e descrive con 
incertezza gli elementi caratteristici
di un territorio.

Ha bisogno della guida per 
riconoscere e descrivere gli 
elementi caratteristici di un 
territorio.

- Rappresenta in un quadro storico
-sociale le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del 
passato in modo completo.

- Rappresenta in un quadro storico
-sociale le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del 
passato.

Rappresenta in un quadro 
storico -sociale le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce 
del passato in modo parziale.

Rappresenta in un quadro storico 
-sociale le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del 
passato con la guida dell’insegnante.

Dimostra curiosità 
nell’esplorare fenomeni e fatti 
cercando spiegazioni 
apportando contributi originali

Quasi sempre dimostra 
curiosità nell’esplorare fenomeni e 
fatti cercando spiegazioni

Dimostra curiosità nell’esplorare 
fenomeni e fatti cercando 
spiegazioni se sollecitato

Dimostra poca curiosità e deve 
essere guidato nell’esplorare 
fenomeni e fatti cercando 
spiegazioni


