
ALLEGATO 2A - MODELLO DI SCHEDA DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI A RAPPRESENTAZIONE TABELLARE PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

CLASSE PRIMA 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

EDUCAZIONE CIVICA 

Costituzione Rispettare le persone e il loro punto di vista. Costituzione Rispettare le persone e il loro punto di vista. 

Sviluppo sostenibile 
Avere cura degli oggetti, degli arredi e di tutto ciò che a scuola è 
a disposizione di tutti. 

Sviluppo sostenibile 
Avere cura degli oggetti, degli arredi e di tutto ciò che a scuola è 
a disposizione di tutti. 

Cittadinanza digitale 
Iniziare a usare i diversi dispositivi digitali, distinguendone le 
funzioni anche in rapporto ai propri scopi. 

Cittadinanza digitale 
Iniziare a usare i diversi dispositivi digitali, distinguendone le 
funzioni anche in rapporto ai propri scopi. 

TIC 

Utilizzo dei dispositivi 
Identificare e denominare correttamente le parti principali di un 
dispositivo. 

Utilizzo dei dispositivi 
Identificare e denominare correttamente le parti principali di un 
dispositivo. 

Utilizzo delle applicazioni e 
dei programmi 

Utilizzare il computer per giochi didattici. 
Utilizzo delle applicazioni e 
dei programmi 

Utilizzare il computer per giochi didattici. 

ITALIANO 

Ascolto 
Ascoltare e comprendere consegne, richieste e semplici 
istruzioni. 

Ascolto  
Ascoltare e comprendere consegne, richieste e semplici 
istruzioni. 

Parlato 
Dialogare, interagendo in modo adeguato alla situazione e 
rispettando le regole stabilite. 

Parlato 
Dialogare, interagendo in modo adeguato alla situazione e 
rispettando le regole stabilite. 

Lettura Leggere parole in stampato maiuscolo. Lettura 
Leggere semplici frasi in stampato maiuscolo e minuscolo. 

Comprendere il significato di semplici frasi. 

Scrittura 
Copiare correttamente da diversi supporti. 

Scrittura 
Copiare correttamente da diversi supporti. 

Scrivere semplici parole in stampato maiuscolo. Scrivere parole in stampato maiuscolo. 

Riflessione sulla lingua Riconoscere la frase come un insieme ordinato di parole. Riflessione sulla lingua Riconoscere la frase come un insieme ordinato di parole. 

TEDESCO SECONDA LINGUA 

Ascolto 
Comprendere semplici vocaboli, istruzioni ed espressioni 
pronunciati chiaramente e lentamente. 

Ascolto 
Comprendere semplici vocaboli, istruzioni ed espressioni 
pronunciati chiaramente e lentamente. 

Parlato Produrre parole riferite a situazioni note. Parlato Produrre parole riferite a situazioni note. 

Lettura 
Comprendere parole note e semplici istruzioni accompagnate 
da supporti visivi o sonori. 

Lettura 
Comprendere parole note e semplici istruzioni accompagnate da 
supporti visivi o sonori. 

Scrittura Copiare parole riferite a situazioni note. Scrittura Copiare parole e semplici frasi riferite a situazioni note. 

LINGUA INGLESE 

Ascolto 
Comprendere semplici vocaboli, istruzioni ed espressioni 
pronunciati chiaramente e lentamente. 

Ascolto 
Comprendere semplici vocaboli, istruzioni ed espressioni 
pronunciati chiaramente e lentamente. 

Parlato Produrre parole riferite a situazioni note. Parlato Produrre parole riferite a situazioni note. 

Lettura 
Comprendere parole note e semplici istruzioni accompagnate 
da supporti visivi o sonori. 

Lettura 
Comprendere parole note e semplici istruzioni accompagnate da 
supporti visivi o sonori. 

Scrittura Copiare parole riferite a situazioni note. Scrittura Copiare parole e semplici frasi riferite a situazioni note. 

MUSICA 

Fruizione 
Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi con la voce, il corpo e gli 
oggetti. 

Fruizione 
Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi con la voce, il corpo e gli 
oggetti. 

Produzione Eseguire in gruppo semplici canti e danze. Produzione Eseguire in gruppo semplici canti e danze. 

ARTE E IMMAGINE 

Fruizione Descrivere un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente. Fruizione Descrivere un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente. 

Produzione 
Utilizzare forme e colori per esprimere idee, emozioni e stati 
d’animo. 

Produzione 
Utilizzare forme e colori per esprimere idee, emozioni e stati 
d’animo. 



CORPO MOVIMENTO E SPORT 

Il corpo e la sua relazione 
nello spazio 

Controllare in forma globale semplici schemi motori di base. 
Il corpo e la sua relazione 
nello spazio 

Controllare in forma globale semplici schemi motori di base. 

Il gioco, lo sport, le regole e 
il fairplay 

Partecipare al gioco collettivo rispettando indicazioni e regole. 
Il gioco, lo sport, le regole e 
il fairplay 

Partecipare al gioco collettivo rispettando indicazioni e regole. 

STORIA 

Strumenti 
Riordinare sequenze illustrate in successione temporale e 
verbalizzarle. 

Strumenti 
Riordinare sequenze illustrate in successione temporale e 
verbalizzarle. 

Concetti temporali Utilizzare correttamente i connettivi temporali. Concetti temporali Utilizzare correttamente i connettivi temporali. 

GEOGRAFIA 

Orientamento 

Riconoscere la posizione, propria e degli oggetti, utilizzando i 
concetti topologici.  Orientamento 

Riconoscere la posizione, propria e degli oggetti, utilizzando i 
concetti topologici.  

Eseguire percorsi secondo le indicazioni date. Eseguire percorsi secondo le indicazioni date. 

Linguaggio della geografia Utilizzare correttamente gli indicatori spaziali. Linguaggio della geografia Utilizzare correttamente gli indicatori spaziali. 

MATEMATICA 

Numeri 
Contare oggetti in senso progressivo e regressivo. 

Numeri 

Leggere, scrivere e ordinare i numeri naturali entro il 20, in 
senso progressivo e regressivo, riconoscendo il valore 
posizionale delle cifre. 

Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale. Eseguire operazioni. 

Spazio e Figure 
Riconoscere le principali figure geometriche nell’ambiente 
circostante. 

Spazio e Figure 
Riconoscere le principali figure geometriche nell’ambiente 
circostante. 

Relazioni, dati e previsioni 
Classificare numeri, oggetti e figure in base a una data 
proprietà. 

Relazioni, dati e previsioni 

Classificare numeri, oggetti e figure in base ad una data 
proprietà. 

Analizzare semplici situazioni problematiche, cercare soluzioni e 
argomentare. 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

Esplorazione, descrizione e 
sperimentazione 

Osservare, descrivere e confrontare oggetti con l’uso dei cinque 
sensi, anche attraverso semplici esperimenti. 

Esplorazione, descrizione e 
sperimentazione 

Osservare, descrivere e confrontare oggetti con l’uso dei cinque 
sensi, anche attraverso semplici esperimenti. 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

Osservare e riconoscere i cambiamenti delle stagioni. 
L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

Osservare e riconoscere i cambiamenti delle stagioni. 

IRC 

I valori etici e religiosi 
Conoscere, comprendere ed apprezzare contenuti, fonti, 
linguaggi e valori della religione. 

I valori etici e religiosi 
Conoscere, comprendere ed apprezzare contenuti, fonti, 
linguaggi e valori della religione. 

Religioni a confronto 
Individuare le caratteristiche che accomunano le diverse fedi e 
confessioni religiose. 

Religioni a confronto 
Individuare le caratteristiche che accomunano le diverse fedi e 
confessioni religiose. 

LABORATORI 

Partecipazione  
Partecipare alle discussioni di gruppo accettando le opinioni dei 
compagni ed esprimendo in modo pertinente le proprie 
riflessioni. 

Partecipazione  
Partecipare alle discussioni di gruppo accettando le opinioni dei 
compagni ed esprimendo in modo pertinente le proprie 
riflessioni. 

Gestione e produzione 
Cogliere le informazioni utili allo svolgimento del compito e 
saperlo realizzare nei tempi e nel rispetto delle modalità 
richieste. 

Gestione e produzione 
Cogliere le informazioni utili allo svolgimento del compito e 
saperlo realizzare nei tempi e nel rispetto delle modalità 
richieste. 

Riflessione Descrivere l’attività, ripercorrendone le fasi principali. Riflessione Descrivere l’attività, ripercorrendone le fasi principali. 

 


