
8 b) CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco . (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?)

Espressione religiosa -Comprendere l'importanza del patrimonio artistico, 
culturale e religioso

-  Conosce alcuni elementi fondamentali dei linguaggi 
espressivi dell'ambiente.
-  Si confronta con le diverse esperienze religiose.

Espressione storica - Confrontare gli eventi storici del passato con quelli attuali.  - Usa la linea del tempo
-  Seleziona e organizza le fonti e le conoscenze.

DISCIPLINA TRAGUARDI
ITALIANO  L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.

LINGUE STRANIERE /  /   /
STORIA Riconosce e 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 per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.

GEOGRAFIA Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.
MATEMATICA Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).
SCIENZE L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
MUSICA  
ARTE E IMMAGINE Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.
ED. FISICA Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.
TECNOLOGIA Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.
RELIGIONE  Si confronta con le diverse esperienze religiose, ne conosce norme, regole e stili di vita e distingue la specificità della proposta di salvezza del 

Cristianesimo.



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

Espressione religiosa

Conosce gli elementi fondamentali 
dei linguaggi espressivi dell'ambiente 
e si  confronta con le diverse 
esperienze religiose.
 

Conosce alcuni elementi 
fondamentali dei linguaggi espressivi 
dell'ambiente e si  confronta con le 
diverse esperienze religiose.

Conosce alcuni elementi dei 
linguaggi espressivi dell'ambiente e, 
se guidato,  si  confronta con le 
diverse esperienze religiose.

Deve essere guidato nella 
conoscenza di  alcuni elementi dei 
linguaggi espressivi dell'ambiente e  
anche nel confronto tra le 
esperienze religiose

Espressione storica
Seleziona e organizza  le fonti e le 
conoscenze in modo autonomo ed 
efficace.

Seleziona e organizza  le fonti e le 
conoscenze in modo autonomo.

 Utilizza  le fonti e le conoscenze 
date.

Utilizza le fonti e le conoscenze solo
se guidato dall'insegnante.


