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

CLASSE QUINTA 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

EDUCAZIONE CIVICA 

Costituzione 

Interagire nel gruppo dei pari, cogliendo l’importanza del contributo di 
ciascuno e della collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo 
comune. Costituzione 

Interagire nel gruppo dei pari, cogliendo l’importanza del contributo di 
ciascuno e della collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo 
comune. 

Conoscere i principi della Costituzione italiana, coglierne il significato, 
comprendere il valore della legalità. 

Conoscere i principi della Costituzione italiana, coglierne il significato, 
comprendere il valore della legalità. 

Sviluppo sostenibile Manifestare atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente e gli esseri viventi. Sviluppo sostenibile Manifestare atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente e gli esseri viventi. 

Cittadinanza digitale 
Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo 
delle tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti digitali. 

Cittadinanza digitale 
Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo 
delle tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti digitali. 

TIC 

Utilizzo dei dispositivi Orientarsi nella struttura del dispositivo.  Utilizzo dei dispositivi Orientarsi nella struttura del dispositivo.  

Utilizzo delle 
applicazioni e dei 
programmi 

Utilizzare le TIC per elaborare dati, testi, immagini. Utilizzo delle 
applicazioni e dei 
programmi 

Utilizzare le TIC per elaborare dati, testi, immagini. 

Creare e gestire file e cartelle. Creare e gestire file e cartelle. 

Accedere a Internet per scambi di posta elettronica o ricerche guidate. Accedere a Internet per scambi di posta elettronica o ricerche guidate. 

ITALIANO 

Ascolto 
Ascoltare testi di vario genere, mostrando di saperne cogliere il senso 
globale. 

Ascolto  
Ascoltare testi di vario genere, mostrando di saperne cogliere il senso 
globale. 

Parlato 

Partecipare agli scambi comunicativi in modo coerente e rispettando i turni. 

Parlato 

Partecipare agli scambi comunicativi in modo coerente e rispettando i turni. 

Esprimere contenuti di vario tipo rispettando l’ordine logico e cronologico ed 
esplicitando le informazioni necessarie in modo chiaro. 

Esprimere contenuti di vario tipo rispettando l’ordine logico e cronologico ed 
esplicitando le informazioni necessarie in modo chiaro. 

Lettura 
Leggere e comprendere testi di tipo diverso, cogliendo l’argomento di cui si 
parla e individuando le informazioni richieste. 

Lettura 
Leggere e comprendere testi di tipo diverso, cogliendo l’argomento di cui si 
parla e individuando le informazioni richieste. 

Scrittura 
Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e 
lessicale. 

Scrittura 
Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e 
lessicale. 

Riflessione sulla lingua 

Identificare e applicare correttamente le fondamentali convenzioni 
ortografiche. 

Riflessione sulla lingua 

Identificare e applicare correttamente le fondamentali convenzioni 
ortografiche. 

Riconoscere e analizzare le categorie morfologiche. Riconoscere e analizzare le categorie morfologiche. 

Analizzare la frase nelle sue funzioni. Analizzare la frase nelle sue funzioni. 

TEDESCO SECONDA LINGUA 

Ascolto Comprendere messaggi orali di diverso tipo. Ascolto Comprendere messaggi orali di diverso tipo. 

Parlato Interagire all’interno di un contesto noto. Parlato Interagire all’interno di un contesto noto. 

Lettura 
Leggere frasi e semplici testi. 

Lettura 
Leggere frasi e semplici testi. 

Comprendere il contenuto di quanto letto. Comprendere il contenuto di quanto letto. 

Scrittura Scrivere semplici testi seguendo un modello dato. Scrittura Scrivere semplici testi seguendo un modello dato. 

LINGUA INGLESE 

Ascolto Comprendere messaggi orali di diverso tipo. Ascolto Comprendere messaggi orali di diverso tipo. 

Parlato Interagire all’interno di un contesto noto. Parlato Interagire all’interno di un contesto noto. 

Lettura 
Leggere frasi e semplici testi. 

Lettura 
Leggere frasi e semplici testi. 

Comprendere il contenuto di quanto letto. Comprendere il contenuto di quanto letto. 

Scrittura Scrivere semplici testi seguendo un modello dato. Scrittura Scrivere semplici testi seguendo un modello dato. 

MUSICA 

Fruizione 
Ascoltare e individuare i suoni secondo vari parametri. 

Fruizione 
Ascoltare e individuare i suoni secondo vari parametri. 

Leggere semplici partiture. Leggere semplici partiture. 

Produzione 

Usare la voce, semplici strumenti, il corpo per riprodurre eventi sonoro-
musicali. 

Produzione 

Usare la voce, semplici strumenti, il corpo per riprodurre eventi sonoro-
musicali. 

Esprimere graficamente alcune notazioni non convenzionali e 
convenzionali. 

Esprimere graficamente alcune notazioni non convenzionali e convenzionali. 

Eseguire semplici partiture con il flauto e con lo strumentario Orff. Eseguire semplici partiture con il flauto e con lo strumentario Orff. 



ARTE E IMMAGINE 

Fruizione Descrivere e analizzare un’immagine. Fruizione Descrivere e analizzare un’immagine. 

Produzione 
Creare o rielaborare immagini e materiali utilizzando tecniche e strumenti 
differenti. 

Produzione 
Creare o rielaborare immagini e materiali utilizzando tecniche e strumenti 
differenti. 

CORPO MOVIMENTO E SPORT 

Il corpo e la sua 
relazione nello spazio 

Padroneggiare gli schemi motori di base. 
Il corpo e la sua 
relazione nello spazio 

Padroneggiare gli schemi motori di base. 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fairplay 

Rispettare le regole dei diversi giochi praticati e delle discipline sportive 
sperimentate. 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fairplay 

Rispettare le regole dei diversi giochi praticati e delle discipline sportive 
sperimentate. 

STORIA 

Strumenti e fonti 

Collegare un evento a un contesto temporale e collocarlo sulla linea del 
tempo. Strumenti e fonti 

Collegare un evento a un contesto temporale e collocarlo sulla linea del 
tempo. 

Individuare e ricavare informazioni da diversi tipi di fonte. Individuare e ricavare informazioni da diversi tipi di fonte. 

Quadri di civiltà 
Riconoscere gli aspetti fondamentali dei quadri di civiltà. 

Quadri di civiltà 
Riconoscere gli aspetti fondamentali dei quadri di civiltà. 

Esporre un argomento studiato, usando la terminologia specifica. Esporre un argomento studiato, usando la terminologia specifica. 

GEOGRAFIA 

Orientamento Localizzare nelle carte geografiche un territorio utilizzando i punti cardinali. Orientamento Localizzare nelle carte geografiche un territorio utilizzando i punti cardinali. 

 Leggere e interpretare carte di vario tipo.  Leggere e interpretare carte di vario tipo. 

Linguaggio della 
geografia 

Esporre un argomento trattato utilizzando un linguaggio specifico. 
Linguaggio della 
geografia 

Esporre un argomento trattato utilizzando un linguaggio specifico. 

MATEMATICA 

Numeri 
Leggere, scrivere, rappresentare, confrontare e ordinare numeri naturali, 
decimali e frazioni. Numeri 

Leggere, scrivere, rappresentare, confrontare e ordinare numeri naturali, 
decimali e frazioni. 

Eseguire le operazioni. Eseguire le operazioni. 

Spazio e Figure 

Descrivere, denominare e classificare le figure geometriche e le loro 
caratteristiche. 

Spazio e Figure 

Descrivere, denominare e classificare le figure geometriche e le loro 
caratteristiche. 

Determinare perimetro e area di figure geometriche utilizzando le formule 
più comuni. 

Determinare perimetro e area di figure geometriche utilizzando le formule 
più comuni. 

Relazioni, dati e 
previsioni 

Raccogliere dati, costruire e interpretare grafici e tabelle. 
Relazioni, dati e 
previsioni 

Raccogliere dati, costruire e interpretare grafici e tabelle. 

Utilizzare le principali unità di misura per effettuare misure e stime. Utilizzare le principali unità di misura per effettuare misure e stime. 

Risolvere situazioni problematiche e saper argomentare. Risolvere situazioni problematiche e saper argomentare. 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

Esplorazione, 
descrizione e 
sperimentazione 

Osservare, ipotizzare e sperimentare in diversi contesti. 
Esplorazione, 
descrizione e 
sperimentazione 

Osservare, ipotizzare e sperimentare in diversi contesti. 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

Conoscere gli organi, gli apparati del corpo umano e le loro funzioni. 
L’uomo, i viventi e 
l’ambiente  

Conoscere gli organi, gli apparati del corpo umano e le loro funzioni. 

Conoscere le principali fonti di energia e il loro funzionamento. Conoscere le principali fonti di energia e il loro funzionamento. 

Esporre un argomento, utilizzando la terminologia specifica. Esporre un argomento, utilizzando la terminologia specifica. 

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. 

 
 


